C O M U N E DI M I R T O
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________________________________________________________________

ORDINANZA
N. 000030

Lì: 28.10.2020

IL SINDACO
OGGETTO:DISPOSIZIONI PER L'APERTURA E LE VISITE AL CIMITERO IN OCCASIONE
DELLE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI E LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 1 E 2
NOVEMBRE 2020

VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio con la quale è stato dichiarato per sei mesi
lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio
con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato;
RICHIAMATI il D.L. 6/2020, 18 e 19/2020, 33 e 34/2020, 104/2020;
VISTI i decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri con cui sono state adottate varie misure per
favorire il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus
COVID-19;
RICHIAMATE le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Siciliana al fine di dettare ulteriori
disposizioni volte al contenimento dell’emergenza sanitaria in atto a livello territoriale;
VISTE da ultimo le disposizioni di cui al DPCM 24 Ottobre 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della
Regione Siciliana n. 51 del 24 Ottobre 2020;
RITENUTO dover definire delle disposizioni specifiche per regolamentare la fruizione e gli accessi al
cimitero, per tutelare e garantire la salute di tutti e il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in
termini di distanziamento sociale e divieto di assembramenti;
DATO ATTO che nelle giornate del 30 e 31 Ottobre 1 e 2 Novembre 2020 molti sono i soggetti residenti e
non nel Comune di Mirto che si recano a visitare i propri defunti nel locale cimitero comunale;
RITENUTO dover intervenire definendo una regolamentazione degli accessi al cimitero e una riduzione
degli orari di accesso da parte dei visitatori, al fine di evitare assembramenti e ridurre il rischio di contagio
da virus COVID-19;
RITENUTO dover raccomandare a tutti i soggetti di evitare di concentrare le visite ai defunti proprio nelle
suddette date, incentivando i momenti di accesso al cimitero anche e soprattutto nelle giornate precedenti e
successive al 30 e 31 Ottobre e 1 e 2 Novembre p.v.;
DATO ATTO che l'ingresso al cimitero dovrà essere garantito mediante gli accessi appositamente
individuati e segnalati, in maniera differenziata rispetto all'uscita, con divieto assoluto di sostare nelle aree
di transito pedonale insieme a soggetti non conviventi;

RITENUTO necessario disporre anche una specifica limitazione all'orario di permanenza all'interno dell'area
cimiteriale proprio per evitare il rischio di assembramenti;
DATO ATTO che per l'occasione sarà predisposto apposito servizio di vigilanza sia per gli accessi e le
uscite che per la permanenza all'interno dell'area cimiteriale, al fine di garantire il contenimento della
diffusione del virus COVID-19;
RITENUTO che con l'applicazione delle suddette misure potrà essere garantita la riduzione di accessi
contestualmente alla mantenuta apertura del cimitero stesso proprio in occasione della ricorrenza della Festa
di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, altrimenti impossibile da garantire in sicurezza;
VISTI gli artt. 50 e 54 del Tuel;
VISTO l'art. 8 dell'Ordinanza n. 51 del 24 Ottobre 2020;
VISTO il DPCM del 24 Ottobre 2020;
ORDINA
 è vietato l'accesso al cimitero ai soggetti che hanno una temperatura superiore a 37,5° o che si
trovano in condizioni di isolamento a seguito di riscontrata positività al COVID-19 o di contatto con
soggetti positivi al COVID-19;
 nei giorni 30 e 31 Ottobre e 1 e 2 Novembre 2020 è consentito l'accesso al Cimitero nei seguenti
orari e con le seguenti modalità:
◦ l'accesso è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 dal
cancello principale, con uscita dal cancello secondario. Gli accessi a soggetti con difficoltà di
deambulare possono essere consentiti anche da entrambi i lati, nel rispetto delle disposizioni di
distanziamento sociale e separazione da chi entra o esce;
◦ per accedere verrà consegnato un pass per ogni visitatore, ad eccezione degli accompagnatori,
ove verrà riportato l'orario di accesso e che dovrà essere riconsegnato all'uscita al personale
addetto. Verranno disposti appositi controlli e applicate le dovute sanzioni dalle forze di Polizia
a chi non rispetterà la permanenza nell'area cimiteriale di massimo 45 minuti.
◦ nelle aree di transito pedonale non è consentito sostare né con soggetti conviventi né con altri
soggetti;
 chiunque intende far accesso al cimitero è tenuto al rispetto delle disposizioni di sicurezza onde
evitare il propagarsi del virus COVID-19 e quindi osservare la distanza di sicurezza di due metri,
indossare la mascherina e evitare strette di mano o abbracci;
 è consentito sostare all'interno del cimitero il periodo strettamente indispensabile per far visita ai
propri defunti e comunque non più di 45 minuti, evitando ogni forma di assembramento;
 L'accesso alle cappelle di famiglia è consentito a massimo due persone contemporaneamente;
 In caso di eccessiva concentrazione di accesso dei visitatori, potranno essere disposte chiusure
temporanee in modo da evitare eccessivo assembramento all'interno dell'area cimiteriale, mediante
apposita segnalazione da parte dei soggetti deputati al controllo
RACCOMANDA

 il puntuale rispetto dell'applicazione delle suddette misure volte a garantire la riduzione di accessi
contestualmente alla mantenuta apertura del cimitero stesso proprio in occasione della ricorrenza
della Festa di tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti, altrimenti impossibile da garantire
in sicurezza;
 di preferire l'accesso al cimitero nei giorni antecedenti o successivi alle giornate del 30 e 31 Ottobre
e 1 e del 2 Novembre 2020, onde evitare rischi di assembramenti e/o rischi di congestionamento
degli accessi in forza del divieto di assembramento anche nelle aree esterne al cimitero comunale.
DISPONE
La comunicazione della presente all’Ufficio Tecnico, alla Polizia Locale, alla stazione dei Carabinieri, alla
Prefettura e alla Regione Siciliana;
la pubblicazione all’albo pretorio ai sensi di legge e la diffusione attraverso il sito istituzionale dell’Ente e le
altre forme utilizzate;
In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, si
applica la sanzione della multa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
AVVERTE
Che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente entro 60 giorni
ovvero al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to Maurizio Zingales

Affissa all’Albo Pretorio il 28.10.2020, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
-

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, si certifica che copia
integrale della presente ordinanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo
Pretorio on-line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 28.10.2020.

Mirto, lì 12.11.2020
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Francesca Calarco
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