COMUNE DI TRECASTAGNI
Provincia di Catania
REGISTRO GENERALE
DELLE ORDINANZE
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
N. 33

ORDINANZA N. 24 DEL 03-05-2020
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DEL SINDACO

OGGETTO: REVOCA DELLE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
N. 18 DEL 13 MARZO 2020 E N. 22 DELL'8 APRILE 2020 RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE E
DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO..
L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di maggio nel proprio ufficio
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le
autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19“;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che prevede
ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di
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contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando,
contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4
marzo 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 con il quale
tutto il territorio nazionale viene dichiarato “zona protetta”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 - “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 13 marzo 2020 del Presidente della
Regione Siciliana “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, che all’art. 2, comma 1, p.
8, prevede che “è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo stesso
consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri”;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 27/2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale";
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 – “Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
Vista la nota del Ministero della Salute in data 1° aprile 2020 recante le “indicazioni
emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale
e di cremazione;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 aprile 2020 del Presidente della
Regione Siciliana, che all’art. 7 (visite ai cimiteri), prevede “I sindaci hanno la facoltà di
disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate
misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza
interpersonale”.
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Rilevato che la chiusura al pubblico dei cimiteri è stata finalizzata ad impedire occasioni
di contagio dovute ad assembramento di visitatori;
Rilevato che la situazione epidemiologica della diffusione del contagio da COVID-19 sul
territorio comunale consente di disporre una riapertura del cimitero comunale, sia pure
con l’osservanza delle seguenti modalità:
• orario di accesso dalle ore 8,30 alle ore 12,30, escluso il mercoledì e il giovedì;
• orario di accesso pomeridiano, il mercoledì, dalle ore 15,00 alle ore 18,00;
• accessi consentiti, ogni ora, ad un numero massimo di 30 persone per volta,
dall’ingresso est;
• tempo di permanenza massima una ora;
• non sono consentiti accessi a più di una persona per nucleo familiare, ad
eccezione dei casi di accompagnamento e/o assistenza di disabili e/o di persone
con ridotte capacità motorie;
• non sono consentiti abbracci e strette di mano, sia all’ingresso che all’interno del
cimitero;
• i visitatori potranno accedere all’interno del cimitero solo se muniti dei dispositivi
individuali di sicurezza (mascherina e guanti) e dovranno osservare tutte le
altre modalità di sicurezza, distanziamento sociale, evitare assembramenti,
ecc.;
• i visitatori in attesa di accesso, devo attenersi, fra loro, alle disposizioni di
distanziamento sociale, evitando assembramenti;
• il personale preposto ai servizi cimiteriali provvederà ad aprire il cancello ogni
ora per consentire l’accesso ai visitatori, mentre l’uscita, nell’arco temporale
dell’ora, potrà avvenire in qualunque momento previa apertura del cancello da
parte del personale preposto;
• all’esterno ed all’interno del cimitero sono consentite, esclusivamente all’aperto,
ristrette cerimonie o cortei funebri ad un numero massimo di 15 persone, che
dovranno essere muniti dei dispositivi individuali di sicurezza (mascherina e
guanti) ed osservare le misure di distanziamento sociale, evitando
assembramenti;
Viste le ordinanze contingibili ed urgenti di questa Commissione Straordinaria n. 18 del
13 marzo 2020 e n. 22 del’8 aprile 2020;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della vigente normativa nazionale (art. 50 del D.
Lgs. 267/2000) e regionale (art. 13 della L.R. n. 7/1992);
ORDINA
con decorrenza dal 6 maggio 2020, la riapertura al pubblico del cimitero comunale di
Trecastagni con l’osservanza delle modalità in premessa indicate;
INCARICA
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il Servizio competente ed il Comando della Polizia Municipale di Trecastagni,
rispettivamente, dell’esecuzione della presente ordinanza e dell’attività di vigilanza e
controllo;
DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online dell'Ente ed
ogni altra forma di divulgazione;
 la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale per
l’attività di vigilanza e controllo ed al Settore Urbanistica e Ambiente per
l’esecuzione;
 la trasmissione della presente ordinanza, altresì:
o al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del
COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana per il tramite del Dipartimento
Regionale di Protezione Civile;
o alla Prefettura / U.T.G. di Catania;
o all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;
o al Responsabile comunale del Servizio di Protezione Civile;
o al Comando della Stazione dei Carabinieri di Trecastagni;
o alle imprese locali di servizi funebri;


INFORMA
- che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi
dell’articolo 650 del Codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del D. L. 23
febbraio 2020, n. 6, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. per la Sicilia entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune.
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f.to La Commissione Straordinaria
“firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 3, comma 2,
del d.lgs. 39/1993”

Ordinanza COMMISSIONE STRAORDINARIA n.24 del 03-05-2020 COMUNE DI TRECASTAGNI
Pag. 5

