COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale nr.17

del 04/05/2020

Oggetto: Riapertura del Cimitero Comunale con limitazioni all’accesso e nuovi orari.

IL SINDACO
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per
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 02 marzo 2020 n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla 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 sulla 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 sulla 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
sulla 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, pubblicato
sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020;
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 n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione
Siciliana e in particolare l’Art. 7 (visite ai cimiteri) che così recita: “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;
Ritenuto che, stante la situazione sanitaria riscontrata nel territorio comunale, si possa tornare ad
una graduale fruibilità del cimitero, seppur regolamentata e limitata nei tempi e nei modi, tale da
garantire comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di tutti coloro che intendono
recarsi in visita e il rispetto del divieto di assembramento, sia all’esterno che all’interno 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, così come integrato dalla L.R. n.48/1991;
Per quanto sopra evidenziato,
ORDINA
-

È disposta la riapertura del cimitero comunale di Giardini Naxos a partire dal giorno 5 Maggio
2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 con esclusione dei giorni festivi e della
Domenica;

-

È consentita la permanenza all'interno del cimitero per un tempo massimo di 30 (trenta) minuti;

-

È obbligatorio indossare mascherina protettiva e guanti;

-

È obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di almeno 2
mt;

-

L’accesso al cimitero sarà controllato e diretto da personale della ditta incaricata della Gestione
del Cimitero, la quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate, servendosi,
se necessario, dell’ausilio del Comando di Polizia Municipale e/o in mancanza delle Forze
dell’Ordine;

-

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori modifiche
che saranno ritenute necessarie.
AVVISA

-

Che l’inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli - Inoltre, per la violazione delle
disposizioni della presente Ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e
ove applicabili, le sanzioni previste dall’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca
più grave reato.

-

La presente Ordinanza potrà subire modifiche e/o integrazioni sulla base di nuovi
provvedimenti nazionali e/o regionali che saranno emanati.
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 ALTRESI’
La notifica del presente atto:
-

All’Ufficio Tecnico Comunale;

-

Alla ditta MESAC (affidataria gestione 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
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