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Ufficio del Sindaco

ordinanzaSindacale n. ló del "6-n5.2n2o

oggetto: Emergenza epidemiologica covlD-I9. Disposizioni per il contrasto e

contenimento del diffondersi del virus CODIV-19. ApeÉura cimitero comunale.

IL SINDACO

Premesso che a seguito di precedenti prowedimenti, emanati dal Presidente del Consiglio dei

Ministri e dal Presidente della Regione Siciliana, è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri

comunali, al fine di contenere il contagio da Covid l9;

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, recante "

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19"'

applicabili sull'intero territorio nazionale, ha consentito la ripresa di alcune attività, pur nel rispetto

delle norme precedentemente emanate ai fini del contenimento del contagio da covid 19;

Vista I'Ordinanza Sindacale n. 7 del 11.03.2020 avente ad oggetto: "Emergenza Coronavirus -
Disposizioni per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-l9 - Chiusura del

Cimitero Comunale";

Vista I'Ordinanza Sindacale n. l0 del 06.05.2020 avente ad oggetto: "Emergenza Coronavirus -
Disposizioni per il contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19 - Apertura cimitero

comunale con orari ridotti";

Considerato che rispetto ai giomi immediatamente successivi all'apernrra del Cimitero Comunale, il

flusso di visitatori si è notevolmente ridotto ed è tale da far ritenere che non si possano creare

assembramenti o sovraffollamenti degli spazi interni;



Ritenuto, per quanto sopra, prowedere all'apertura normalizzata del Cimitero Comunale di

Buccheri, seppur con modalità tali da limitare il rischio di contagio e gli affollamenti di persone, al

fine di garantire e tutelare utenti e dipendenti;

ORDINA

la riapefura del cimitero comunale di Buccheri dal 27 Maggio 2020, con i seguenti orari e

condizioni:

1) ESTIVO dal Lunedì alla Domenica 07,00 - 18,00;

2) INVERNALE dal Lunedì alla Domenica dalle 08,00 alle 17,00;

3) I'accesso è consentito per una durata massima di visita non superiore ad un'ora, nei giorni e

negli orari prefissati e muniti di guanti e mascherina;

4) ai portatori di handicap sarà consentito I'accesso prioritario anche con un eventuale

accompagnatore;

5) è vietato ogni forma di assembramento di persone ed è fatto obbligo di mantenere la distanza

di sicurezza interpersonale non inferiore al metro;

DISPONE

che copia del presente prol'vedimento venga trasmesso al Prefetto della Provincia di Siracusa, al

Segretario Comunale, ai Responsabili di Seftore, al Comandante della polizia Municipale, al

Comandante dei Carabinieri di Buccheri, che per quanto di competerza saranno preposti alla

diffusione, all'esecutiviîà e al rispetto di quanto esposto nella presente ordinanza.

La violazione della presente ordinanza comporta I'applìcazione delle sanzioni amministrative

previste dalle vigenti disposizioni di legge, salvo che il fatto non costituisca reato.

- Awerso la presente Ordinanza è proponibile:

- Ricorso al TAR competente entro sessanta (60) giomi dalla pubblicazione;

- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giomi

dalla pubblicazione.

L'ordinanza sindacale è pubblicata all'albo pretorio ed è depositata presso la Casa Comunale. La

presente ordinanza sindacale sosîituisce ogni precedente in contrasto con la stessa.

Dalla Residenza Municioale. 26.05.2020

(f.to)

IL SINDACO

Alessandro Caiazzo


