COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA Nr. 10 del 02/05/2020

Oggetto: APERTURA CIMITERO COMUNALE IN ATTUAZIONE DELL’ART. 7 DELL’ORDINANZA
N.18 DEL 30.04.2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente ad
oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da
covid-19” pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020 per le parti non abrogate dal D.L. 25 marzo
2020, n. 19.
Visto il decreto-legge 2-3-2020 n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2020, n. 53.
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 pubblicato su G.U. n.70 del 17-3-2020.
Visto

il

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 pubblicato su G.U. n.79 del 25-3-2020.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato su
GU n.97 del 11.04.2020.
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni
attuative del decreto legge 25 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza

epidemiologica

da

COVID-19,

applicabili

sull'intero

territorio

nazionale

e,

in

particolare, l'articolo 10 secondo cui “si continuano ad applicare le misure di contenimento più

restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a
specifiche aree del territorio regionale”;
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°17 del 18.04.2020
- 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.
Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°18 del 30.04.2020
- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
che, in particolare all'art.1 dispone: “l'Ordinanza contingibile e urgente n.17 del 18 aprile 2020 è

efficace fino alla mezzanotte del 3 maggio 2020. Sono, pertanto, abrogate tutte le precedenti
Ordinanze, rimanendo in vigore esclusivamente le disposizioni esplicitamente richiamate nella
presente”;
Considerato, pertanto, che con l'entrata in vigore, in data 04.05.2020, delle disposizioni contenute
nell'appena citata Ordinanza n°18 del 30.04.2020, vengono abrogate anche le Ordinanze n° 9 del
23.03.2020 e la n° 16 dell'11.04.2020 con le quali, il territorio comunale di Villafrati è stato
dichiarato “zona rossa” dal 23 marzo al 3 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°19 del 1°.05.2020
- Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 con
la quale viene esplicitamente sancita l'abrogazione delle “zone rosse” poiché l'art.1 recita: “Le

misure maggiormente limitative degli spostamenti e delle attività produttive industriali e
commerciali, disposte con le precedenti Ordinanze per i Comuni di Agira, Salemi, Troina e
Villafrati, devono intendersi integralmente abrogate. Nei detti territori comunali, quindi, si
applicano tutte le disposizioni di cui alla Ordinanza n°18 del 30 aprile 2020”;
Atteso che l'art. 7 della summenzionata Ordinanza n° 18 del 30 aprile 2020, in vigore dal
04.05.2020, statuisce che: “I sindaci hanno la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a

condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative
assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale”;

per

evitare

Valutato che, stante la situazione sanitaria riscontrata nel territorio comunale, si possa tornare ad
una graduale fruibilità del cimitero, seppur regolamentata nei tempi e nei modi, tale da garantire
comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di coloro che intendano recarsi presso
queste strutture e il rispetto del divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno del cimitero
comunale;
Ritenuto che, nel rispetto del divieto di celebrazioni di ogni tipo, comprese quelle funebri, se non
con

le

modalità

e

i

contingentamenti

previsti

dal

DPCM

suindicato,

nonché

dell'ulteriore

limitazione della mobilità nei giorni festivi, appare ragionevole regolamentare la riapertura del
cimitero comunale;
Ritenuto, pertanto, di dover demandare al Responsabile di Settore LL.PP. e dei Servizi Cimiteriali,
gli adempimenti consequenziali necessari, autorizzando lo stesso a compiere gli atti di competenza
tenuto conto, prioritariamente, degli aspetti correlati alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
Considerato che, tra le attività indifferibili da rendere in presenza, individuate con Decreto
Sindacale Nr.1 del 17.03.2020, sono stati indicati i “Servizi Cimiteriali”, limitatamente a ciò che
riguarda eventuali casi di decesso;
Ritenuto, quindi, che tra dette “attività” da considerare indifferibili da rendere in presenza, vanno
ricomprese, alla luce della presente Ordinanza, anche quelle necessarie per assicurare il servizio di
apertura del cimitero comunale;
Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i..
Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991.

ORDINA

1) in attuazione dell'art. 7 dell'Ordinanza n° 18 del 30 aprile 2020, del Presidente della Regione
Siciliana, in vigore dal 04.05.2020, recante “visite ai cimiteri”, la riapertura del cimitero
comunale con le modalità sotto riportate ed assicurando, preventivamente, la messa in atto di
adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza
interpersonale:




orario di apertura
-

dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

-

domenica e giorni festivi chiuso;

l'ingresso dovrà essere contingentato su un sistema di turnazione basato sull'ordine alfabetico
dei cognomi delle persone;

1) al Responsabile di Settore LL.PP. e dei Servizi Cimiteriali, di adottare gli adempimenti
consequenziali necessari, autorizzando lo stesso a compiere gli atti di competenza tenuto conto,
prioritariamente, degli aspetti correlati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs 09/04/2008, n. 81 e s.m.i.;
2) di

individuare,

il

servizio

di

apertura

del

cimitero

comunale,

tra

quelli

da

svolgere

inderogabilmente in presenza, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della
diffusione del virus covid-19

3) le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino al 17 maggio 2020.

AVVISA
che

l'inosservanza

degli

obblighi

di

cui

alla

presente

ordinanza

comporta

le

conseguenze

sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti
nazionali e/o regionali.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
-Pubblicazione

all'albo

Pretorio

On-Line

ed

al

sito

istituzionale

con

indirizzo:

www.comunevillafrati.gov.it e che venga data la massima diffusione tramite i canali di
comunicazione telematica dell'ente.
DISPONE, ALTRESI, CHE
l'Ufficio amministrativo trasmetta copia della presente ordinanza:
- Al Settore LL.PP.

Servizi Cimiteriali per gli adempimenti di competenza;

- All'Ufficio del Personale

parte giuridica

per gli adempimenti di competenza;

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri;
- Al Commissariato P.S. di Termini Imerese;
- All'Ill.mo Prefetto di Palermo;
- Al Presidente della Regione Siciliana;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei termini
di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Palermo, o innanzi al Presidente
della Regione.
Il Sindaco

Francesco Agnello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

