
 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N.  11 DEL 03.04.2020 

 

OGGETTO: proroga chiusura Cimitero comunale, Villa Meyzieu (Cozzo Tondo), Parco della 

Rimembranza e Parco Urbano 

 

IL SINDACO 

RICHIAMATE le proprie ordinanze n.7 del 23/03/2020 n. 8 del 24.03.2020 con la quale al fine di limitare il più 

possibile i contatti sociali e di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata ordinata la chiusura 

Cimitero comunale, Villa Meyzieu (Cozzo Tondo), Parco della Rimembranza e Parco Urbano sino a 3 aprile 2020; 

 

VISTO il DPCM dell’1 aprile 2020 che stabilisce all’art.1 “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente 

del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché’ di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della 

salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 

2020” 

 

RITENUTO necessario prorogare la la chiusura Cimitero comunale, Villa Meyzieu (Cozzo Tondo), Parco della 

Rimembranza e Parco Urbano sino a 13 aprile 2020 

 

VISTO l’articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991 

 

ORDINA 

Di prorogare la chiusura alla pubblica fruizione del Cimitero Comunale, della villa comunale Villa Meyzieu (Cozzo 

Tondo), del Parco della Rimembranza e del Parco Urbano 

 

AVVISA 

che l’inosservanza delle superiori disposizioni sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell’art. 650 del codice penale, 

con l’arresto fino con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro, se il fatto non costituisce 

reato più grave. 

Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 

euro a 500,00 euro. 

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o 

regionali. 

 



 

 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 

 

Di inviare la presente ordinanza per le rispettive competenze: 

− alla Prefettura di Caltanissetta 

− Al Comando Stazione Carabinieri di Montedoro; 

 

 

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 1199/1971 ed all’art. 3 della L.R. 7/2019, è ammesso 

ricorso: 

 

- al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro il termine di 60 giorni dalla notifica; 

 

- al Presidente della Regione Siciliana, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica. 

 

 

                                                                                                         IL SINDACO 

                                                                                                          F.to Renzo Bufalino 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 03.04.2020  e vi rimarrà 

sino al 14.04.2020. 

  

Montedoro, 03.04.2020 

Il Messo Comunale                                                

      F.to Salvo                                       


