COMUNE DI VILLAFRATI
(Città Metropolitana di Palermo)
ORDINANZA Nr. 28 del 28/10/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE DE URGENTE AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 5 DEL
D.LGS 267/2000 –COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2020 DISCIPLINA DELLE MODALITà DI
ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE FINALIZZATA A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
COVID-19

IL SINDACO

Premesso che :
il Consiglio dei Ministri con delibera del 7.10.2020, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 7.10.2020, ha
prorogato “…...lo

stato

di

emergenza

in conseguenza

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

del

rischio

sanitario

connesso

all'insorgenza di

fino al 31.01.2021;

con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7.10.2020 sono state adottate
ulteriori “misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche'per l'attuazione della direttiva
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
l'art. 1, comma, 2, lett. a) del richiamato decreto-legge, modificando l'assetto delle competenze tra lo Stato e
le regioni, ha stabilito che queste ultime possono adottare misure “restrittive

rispetto a quelle disposte” dal

presidente del Consiglio dei ministri”;

in vigenza delle misure introdotte dai Dpcm 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, il Presidente della Regione
Sicilia con ordinanza n. 51 del 24.10.2020 ha adottato specifiche misure di prevenzione e gestione
dell'emergenza epidemiologica applicabili nel territorio regionale;

Dato atto, in particolare, che l'art. 8 di tale ordinanza presidenziale ha previsto che i sindaci “disciplinano
con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento
interpersonale e dei divieti di assembramento”;

Visto il Dpcm 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, con il quale
sono state introdotte nuove ed ulteriori disposizioni che, a decorrere dal 26 ottobre 2020, sono finalizzate al
contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista la nota 15544 del 22 ottobre c.m. con la quale gli uffici competenti vengono invitati in occasione della
ricorrenza della festività di ognissanti e della commemorazione dei Defunti a predisporre il personale per
assicurare l'apertura del cimitero nei giorni 31 ottobre e 01 e 02 Novembre dalle ore 8:00 alle ore 17:00

Vista la nota prot 15800 del 28/10/2020 con la quale, nei giorni 31 ottobre e del 01 e 02 Novembre, viene

richiesto il supporto della locale associazione di Volontariato della Protezione Civile dell'Avis Comunale di
Villafrati.

Dato atto che la commemorazione dei defunti, è una delle ricorrenze più vissute e partecipate dalla
cittadinanza che si reca in maniera massiccia ai Cimiteri comunali per rendere visita ed omaggiare i propri
defunti;

Ritenuto opportuno, in relazione al probabile e storicizzato afflusso dei cittadini ai cimiteri, assumere
iniziative adeguate per contenere il diffondersi del Covid 19, stante il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'andamento della situazione epidemiologica sia livello nazionale che a livello locale;

Dato atto altresì che, in assenza di specifiche previsioni e discipline da parte dell'Autorità nazionale e
regionale, il cimitero -ai fini che qui interessano- può essere equiparato ad un luogo all'aperto nel quale
l'accesso

è

consentito nel puntuale rispetto delle misure previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 che

impongono il divieto di assembramento, l'uso continuativo della mascherina protettiva, il distanziamento
interpersonale di almeno un metro l'uno d'altro e la sanificazione delle mani;

Visto il D.L.vo 267/2000 che all'art. 50, commi 4 e 5, così recita “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni
attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare,
in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale…..”;

ORDINA

1. Per il periodo della Commemorazione dei Defunti e in particolare per i giorni 31 ottobre 01 e 02
Novembre l'accesso al Cimitero Comunale

è consentito nel rispetto delle seguenti modalità:

a) apertura al pubblico dalle ore 8:00 alle ore 17:00 con orario continuato
b) l'accesso al cimitero avverrà, dopo rilevamento della temperatura in ottemperanza a quanto disposto dal
DPCM 24 ottobre 2020, dal primo cancello che ricade nella parte vecchia della struttura mentre per l'uscita
deve essere utilizzato l'accesso centrale, nel rispetto della segnaletica posta all'interno dei cimiteri e delle
indicazioni che verranno fornite dai volontari di protezione civile o dal personale comunale;
c) l'accesso all'orario di apertura

è

consentito a un numero massimo di 60 persone che potranno sostare

all'interno del cimitero per un massimo di 30 minuti. Gli accessi successivi verranno consentiti solamente
per un numero di unità massimo corrispondente al numero delle persone che escono;

è

fortemente raccomandato ai cittadini di sostare all'interno del cimitero per un tempo massimo di 30

minuti;
d) l'accesso nei colombari comunali al chiuso

è

limitato ad un numero massimo di 5 visitatori per volta, per

consentire il ricambio in base al deflusso e con una permanenza all'interno del colombario di 15 minuti;
e) l'accesso alle cappelle gentilizie
f) i cittadini dovranno:

è consentito contemporaneamente a non più di n. 3 persone;

-indossare in maniera corretta la mascherina protettiva sia durante i turni di attesa sia durante la permanenza
all'interno del cimitero;
-rispettare

la

distanza

interpersonale

di

1

metro,

anche

in

caso

di

code

nei

pressi

dei

punti

di

approvvigionamento dell'acqua, fatte salve le esigenze di accompagnamento di persone anziane che
necessitano di assistenza da parte di familiari o persone conviventi;
-permanere all'interno del cimitero per il periodo strettamente necessario per la visita ai propri defunti e,
comunque, non oltre i 30 minuti dall'ingresso;
g) Per non ostacolare il deflusso pedonale

è

vietato occupare l'area antistante le tombe con sedie, vasi ed

altro materiale ingombrante.
2. Il personale comunale in servizio al Cimitero assicurerà l'apertura e chiusura dei cancelli, e fornirà
assistenza e informazioni per tutto il periodo di apertura dei cimiteri in maniera continuativa;
3.Il personale comunale in servizio in collaborazione con i Volontari della Protezione Civile dell'Avis di
Villafrati, vigilerà e controllerà sulla corretta applicazione da parte dei visitatori delle misure sanitarie
vigenti per il contenimento del Covid-19 e sul rispetto delle misure organizzative di cui al presente
provvedimento; Il Responsabile del Settore Lavori

Pubblici assume tutti i provvedimenti e le misure

necessarie per dare piena e puntuale esecuzione alla presente ordinanza.

AVVERTE CHE
Il presente provvedimento sarà suscettibile di modifiche e integrazioni in base alle sopraggiunte
necessità e problematiche rilevate.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, fermo a quanto previsto dall'art. 650 c.p., chiunque
violi le prescrizioni imposte dalla presente Ordinanza sindacale,

è,

altresì, soggetto, alla sanzione

amministrativa stabilita ex art. 7 bis del T.U.E.L. da 25 a 500 euro.

DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché sul sito

web istituzionale del Comune di Villafrati.
La trasmissione della presente Ordinanza a:
-

Prefettura di Palermo, PEC: protocollo.prefpa@pec.interno.it

-

Stazione dei Carabinieri di Villafrati, PEC: tpa31329@pec.carabinieri.it

-

Comando Compagnia C.C. di Misilmeri, PEC: tpa30238@pec.carabinieri.it

-

Al Dipartimento di Prevenzione di Palermo dipprevenzione@asppalermo.org

-

Al

Dipartimento

di

Prevenzione

di

Misilmeri

prevenzionemisilmeri@asppalermo.org,

dipprevenzionemisilmeri@asppalermo.org,
-

Al Responsabile dei Settori III E IV Architetto A. La Barbera;

-

All'Ufficio di Polizia Municipale serv.poliziamunicipale@comune.villafrati.pa.it

La Polizia Municipale del Comune di Villafrati

è

incaricata dell'esecuzione e del controllo

dell'osservanza del presente provvedimento.

INFORMA CHE
Avverso il presente provvedimento

è

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla stessa data.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di
Villafrati.

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.

