COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA SINDACALE N.18

del 06.05.2020

Oggetto: Apertura straordinaria del Cimitero Comunale per Domenica 10 Maggio 2020 “Festa
della Mamma”.

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 17 del 4/05/2020 con la quale è stata disposta la
riapertura del Cimitero Comunale con limitazioni all’accesso e con nuovi orari;
Dato atto che nella sopra richiamata Ordinanza è stabilita l’apertura con esclusione dei giorni
festivi e delle domeniche;
Considerato che domenica giorno 10 Maggio 2020 ricorre la “Festa della Mamma”, evento molto
sentito e partecipato dalla comunità cittadina;
Ritenuto che, ferme restando tutte le altre limitazioni imposte improntate al principio della
massima cautela sanitaria, in considerazione dell’alto significato che tale festività riveste per la
comunità locale è possibile per la sola giornata di Domenica 10 Maggio 2020 consentire ai cittadini
di recarsi al cimitero per onorare la memoria delle proprie mamme defunte;
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, così come integrato dalla L.R. n.48/1991;
Per quanto sopra evidenziato,
ORDINA
-

a modifica ed integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 17 del 4/05/2020, è disposta l’apertura
straordinaria del Cimitero comunale di Giardini Naxos per Domenica giorno 10 Maggio 2020
dalle ore 09,00 alle ore 13,00;

-

per le modalità di accesso restano vigenti tutte le cautele sanitarie generali di contrasto al
contagio e quelle esplicitamente richiamate nell’Ordinanza Sindacale n. 17 del 4/05/2020.

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante Pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e sul sito
istituzionale dell’Ente e che venga data la massima diffusione mediante l’apposizione di manifesti
presso il Locale Cimitero, come pure tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente.
DISPONE ALTRESÌ
La notifica della presente Ordinanza:
-

All’Ufficio Tecnico Comunale;

-

Alla Ditta MESAC ( affidataria gestione del cimitero)

-

Al Comando della Locale Polizia Municipale per gli adempimenti ed i controlli di competenza;

-

Al Comando Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, al Commissariato P.S. di Taormina, al
Comando Tenenza Guardia di Finanza di Taormina, all'Ill.mo Sig. Prefetto di Messina, al
Presidente della Regione Siciliana e 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. Catania, o innanzi al Presidente
della Regione.
Il Sindaco
Pancrazio Lo Turco
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