COMUNE DI SAN CATALDO
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

COPIA ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

REGISTRO GENERALE N. 16 DEL 07-05-2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUADANTE L'ADOZIONE DI MISURE DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA CORONAVIRUS COVID-19. –
MODIFICA APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE A DECORRERE DA GIORNO 11 MAGGIO
2020.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI ATTRIBUITI AL SINDACO)

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la
quale è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
VISTO decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, recante “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 ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27

Aprile 2020, n° 108;

VISTA l’Ordinanza Contingibile e Urgente n° 18 del 30 Aprile 2020, emanata dal Presidente della Regione
Siciliana, ed in particolare l’art. 7 – visite ai cimiteri, in forza del quale i Sindaci possono disporre l’apertura dei cimiteri
a determinate condizioni;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 1, lett. “d)” ed “e)” ove viene sancito che “…è vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;…” e che “l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è

condizionato … [al rispetto] della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di
specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; …”;

CONSIDERATO che, nonostante la lieve flessione della curva dei contagi registrata negli ultimi giorni, il carattere
particolarmente diffusivo dell'epidemia impone la necessità di mantenere attive misure straordinarie intese ad
impedire contatti sociali e, in special modo, assembramenti di persone, le quali non sempre rispettano le necessarie
regole di prevenzione tra le quali il “distanziamento sociale” di almeno un metro (cfr. Allegato 4, pt. “4”, del
D.P.C.M. 26/04/2020);
RICHIAMATA la propria Ordinanza contingibile ed urgente n° 14 del 2 Maggio 2020 con la quale sono state
adottate diverse misure intese al contrasto dei rischi di contagio da Covid-19, tra cui l’apertura del cimitero comunale
con opportune restrizioni - come peraltro indicato dal già citato art. 7 dell’Ordinanza contingibile ed urgente n° 18 del
30 Aprile 2020 emanata dal Presidente della Regione Siciliana.
ATTESO che le suddette prescrizioni hanno fatto osservare una positiva sperimentazione della gestione del servizio
ma soprattutto un corretto atteggiamento dell’utenza la quale è risultata osservante del prescritto “distanziamento
sociale”;
CONSIDERATO che la distribuzione su una più ampia fascia oraria, come quella pomeridiana, contribuisce
significativamente, da un lato, ad evitare assembramenti tra gli utenti in attesa d’ingresso al cimitero e, dall’altro, a
rispondere alle esigenze dei cittadini impegnati nelle ore antimeridiane, offrendo così alla popolazione una maggiore
elasticità e comodità di fruizione.
RILEVATO che la conformazione e l’estensione delle aree cimiteriali possono consentire di ospitare, con
soddisfacente sicurezza, un più elevato numero di “presenza contemporanea” di utenti.
VISTO l’art. 50, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, ed in particolare i commi 4 e 5.

ORDINA

1. in deroga a quanto stabilito con propria Ordinanza n° 14 del 02/05/2020, a decorrere da

giorno 11 Maggio 2020, di consentire l’ingresso al pubblico al cimitero comunale con le seguenti
limitazioni:
a) gli orari di apertura al pubblico dovranno essere i seguenti: dalle ore 8,00 alle ore
12,30 e dalle ore 15,00 alle 17,30 esclusivamente nei giorni da lunedì a sabato, con
esclusione della domenica e dei giorni festivi;
b) il numero contemporaneo di visitatori all’interno del cimitero comunale non potrà essere
superiore a 40 unità;
c) l’ingresso di ciascun visitatore non potrà eccedere la durata massima di minuti 60;
e) dovrà essere osservata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
f) è assolutamente proibito, per qualsiasi motivo, assembramenti di visitatori.
g) compatibilmente con gli orari osservati dal personale di custodia del cimitero comunale,
è consentito il libero accesso di maestranze, mezzi meccanici ed automezzi di qualsiasi
genere intesi all’esecuzione di attività di edilizia funeraria preventivamente autorizzata.
2. che, fatta eccezione di quanto stabilito al punto precedente, rimangono immutate le

disposizioni previste nell’Ordinanza n° 14 del 02/05/2020, valida fino al 17/05/2020.

AVVISA

l’inosservanza alla presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, ed è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa
violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del
Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n° 48, anche se il
responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24
novembre 1981, n. 689.

DISPONE

O la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Municipale, la quale è incaricata della vigilanza
sull’esecuzione della stessa.
o la pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.
o la trasmissione di copia della presente ordinanza a:
- Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta;

- Questore di Caltanissetta;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana (tramite Dipartimento Reg.le Protezione civile);
- Tenenza dei Carabinieri di San Cataldo;
- ASP di Caltanissetta – Distretto Sanitario di San Cataldo.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale,
previa notifica a questa Amministrazione, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro 120
giorni.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
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