COMUNE DI SCIARA
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE
COPIA ORDINANZA SINDACALE
REGISTRO GENERALE N. 18 DEL 28-10-2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

IL SINDACO
VISTO il D.P.C.M. del 24/10/2020;
VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente n.51 del 24/10/2020 del Presidente della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che l’Art. 8 della suddetta Ordinanza stabilisce che “ In occasione della
commemorazione dei defunti, nelle giornate dell’1 e 2 novembre 2020, i Sindaci dei Comuni
disciplinano con propri provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole
di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento”;
VISTE, in materia di Covid-19, le norme sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento
VISTI,
l’articolo 15, comma 3 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l’articolo 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
nella qualità di Autorità Sanitaria Locale e di Autorità Locale di Protezione Civile, in virtù
delle norme superiormente epigrafate;

ORDINA
- In occasione della Commemorazione dei Defunti l’apertura straordinaria nei giorni 31 Ottobre / 01 e
02 Novembre c.a. con orario continuato dalle ore 08,00 alle ore 17,00;
-Al personale comunale, munito di mascherine, di consentire l’accesso ai visitatori che si recano al
cimitero contingentando tale accesso a non più di 40 persone contemporaneamente e per non più di
30 minuti;
-L’accesso consentito, al fine di monitorare l’afflusso dei visitatori, è unico dal cancello principale;
-E’ fatto obbligo ai cittadini che si recano al cimitero di munirsi di mascherine e di mantenere,
all’interno del cimitero, la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
-Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5°) di astenersi dal
recarsi presso il cimitero per la commemorazione ai propri defunti e rimanere presso la propria
dimora limitando al massimo i contatti sociali.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente.
DISPONE
la immediata pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio, sul sito istituzionale del
Comune di Sciara e la contestuale trasmissione e comunicazione alla Prefettura di Palermo anche ai fini
delle valutazioni di competenza, all’ASP di Palermo, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile,
alla Stazione dei Carabinieri di Sciara e alla Polizia Municipale affinché diano assistenza
nell’esecuzione della stessa.
AVVERTE
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo pretorio comunale o potrà essere proposto
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni
sempre dalla data di pubblicazione della presente all’Albo pretorio comunale.
Sciara lì 28-10-2020
IL SINDACO

F.to Roberto Baragona

