COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SETTORE FUNZIONALE V AREA VIGILANZA
Ordinanza contingibile e urgente n. 17/2020
OGGETTO: Emergenza epidemiologica da Covid-19.
Provvedimento temporaneo di regolamentazione del Cimitero dal 29 Ottobre al 04 Novembre 2020.

IL SINDACO
PREMESSO:
• Che, in occasione della commemorazione dei defunti, in osservanza dei DPCM: del
13/10/2020; del 18/10/2020; del 20/10/2020; del 24/10/2020 e delle Ordinanze n. 48 del
18/10/2020, e n. 51 del 24/10/2020, il Presidente della Regione Siciliana, che impongono,
fra l’altro, ulteriori misure di restrizioni e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19;
• Che, l’aumento dei contagi è diffuso in tutto il territorio nazionale in maniera sproporzionata
e nel nostro Comune, in atto, vi sono aumenti di contagi non indifferenti;
VISTI:
• Il D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
• L’Ordinamento Amm.vo EE.LL.;
A salvaguardia della salute pubblica e privata, poiché la tendenza dei contagi nel nostro Comune fa
ritenere necessaria la adozione delle sottoindicate misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al
contenimento del contagio;
Tutto ciò premesso,

ORDINA E DISPONE
1. Dal 29 Ottobre al 04 Novembre è vietata, all’interno del cimitero, ogni forma di attività ad
esclusione di quella delle tumulazione delle salme
2. Dal 29 Ottobre al 04 Novembre sono sospese tutte le autorizzazioni e i pass per i disabili che
consentono l’accesso dei veicoli all’interno del cimitero.
3. Il divieto di assembramento, il distanziamento sociale l’uso della mascherina e della
sanificazione delle mani e quant’altro per tutta l’emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi
compresi nelle Cappelle gentilizie e quelle private. L’inosservanza di quanto precede è
punita ai sensi dei DPCM vigenti.
Restano confermate tutte le altre disposizioni, in materia di Covid-19;

DISPONE ALTRESI' CHE
La presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio per tutta la durata della sua validità e trasmessa a:
1. Al Resp. del V settore Area Vigilanza;
2. Al Resp. del II settore Area Tecnica (servizi cimiteriali);
3. Stazione Carabinieri di Santa Maria di Licodia
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