COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
PROVINCIA DI CATANIA
pec : protocollo@pec.comune.santamariadilicodia.ct.it

Ordinanza n. 7

Data 31.03.2021

OGGETTO: Emergenza COVID-19. Apertura in via eccezionale del Civico Cimitero nelle giornate di
Sabato e Domenica di Pasqua
IL SINDACO
RICHIAMATI:
Il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: “Codice della protezione civile”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018;
il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″ed in particolare l’art. 3;
il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 35;
la Circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 15350 del 02/03/2020;
l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 08 marzo 2020, n.2 recante ”Misure per il
contrasto e il contenimento sul territorio Regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza
ai sensi dell’art. 32, comma3 della legge 23 dicembre 1978, n.883, in materia di igiene e sanità
pubblica;
il DPCM Covid del 24 ottobre 2020;
l’art. 50 comma 5 del T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
il Nuovo DPCM Covid del 02 Marzo 2021;
L’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 24 del 23.03.2021, con la quale questo comune a
causa degli incrementi dei contagi è stato dichiarato zona rossa dal 25 marzo al 06 aprile 2021;
Ritenuto di dover integrare le limitazioni previste nella citata Ordinanza con la chiusura, sempre per il
periodo 25 marzo 06. Aprile 2021, del civico cimitero, delle aree a verde pubblico e di tutte le attività
del mercato settimanale comprese quelle per la vendita di alimentari, ortofrutticoli e simili.
Vista L’Ordinanza n. 05 del 24.03.2021 con la quale è stato chiuso il civico cimitero fino al 06.04.2021;
Ritenuto che nelle giornate di sabato e domenica di Pasqua possa essere consentita in via del tutto
eccezionale l’apertura del civico cimitero per consentire l’omaggio ai defunti.

ORDINA
1. L’apertura al pubblico del Civico Cimitero nelle giornate di Sabato 3 e Domenica 4 aprile dalle
ore 8,00 alle 12,00.
2. L’Ingresso al cimitero sarà consentito in modo contingentato, con un numero massimo di 40
persone in contemporanea, all’interno del cimitero, con permanenza per un periodo non superiore
a 30 minuti;
Il Comando della Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria di Licodia;
-. Alla Polizia Municipale di Santa Maria di Licodia;
- Alla ditta che si occupa delle aperture festive del civico cimitero;

e la sua diffusione mediante affissione all'Albo del Comune di Santa Maria di Licodia e la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito web dedicato alla trasparenza amministrativa.
.
Il Sindaco
F.to Mastroianni Salvatore

