
 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

N.  20 DEL 19.05.2020 

 

OGGETTO: Apertura al pubblico del Cimitero Comunale con decorrenza 19 maggio 2020. 

 

IL SINDACO 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, 

successivamente abrogato dal Decreto Legge n19 del 2020, ad eccezione dell’art.3, comma 6 bis, e dell’art 

4; 

 

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, recante «Misure di potenziamento del servizio nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -

19»; 

 

VISTO il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19m recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020m n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»; 

 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 14 del 02.05.2020 «Apertura al pubblico, condizionata e regolamentata, del 

Cimitero Comunale»; 

 

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 recante Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

 

VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n.21 del 17.05.2020; 



 

 

Considerato che con Ordinanza Sindacale n.14 del 02.05.2020 «Apertura al pubblico, condizionata e 

regolamentata, del Cimitero Comunale» si disponeva la riapertura al pubblico del cimitero comunale, sia 

pure con l’osservanza di precise prescrizioni (accessi contingentati, obbligo dell’uso della mascherina, 

distanziamento sociale e divieto di assembramenti); 

 

RITENUTO CHE, sulla base dell’esperienza maturata nel periodo compreso tra il 5 maggio 2020 e il 17 

maggio 2020, possono essere rimodulati gli orari di accesso del pubblico al cimitero comunale, nonché le 

relative prescrizioni riguardanti le modalità d’accesso; 

 

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 

Con decorrenza dal 19 maggio 2020: 
 

1. L’accesso del pubblico al cimitero comunale è possibile nei seguenti orari di apertura 

 Giorni feriali: dalle ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

 Giorni festivi: dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 

 

2. L’accesso del pubblico al cimitero comunale è possibile con i seguenti obblighi: 

a) divieto assoluto di ogni forma di assembramento di persone; 

b) rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

c) uso di mezzi di protezione delle vie respiratorie. 

 

3. Si può accedere al cimitero da entrambi gli ingressi principali, sia del cimitero vecchio che di quello 

nuovo, nonché dall’ingresso posto sulla SP 23; 

 

4. Potranno essere limitati gli accessi al momento in cui l’affluenza sia eccessiva in ragione della regola 

di distanziamento di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

 

5. Dopo la cerimonia funebre, presso il cimitero comunale, l’estremo saluto al defunto potrà avvenire con 

la sola presenza di 15 persone, che dovranno indossare le mascherine e rispettare la distanza di sicurezza 

interpersonale di almeno un metro, con l’obbligo ad astenersi dalla stretta di mano per le condoglianze. 

 

AVVISA 

che la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita ai sensi di Legge. 
 

 

DISPONE 

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

Di inviare la presente ordinanza per le rispettive competenze: 

 al Presidente della Regione Siciliana 

 alla Prefettura di Caltanissetta 

 Al Comando Stazione Carabinieri di Montedoro; 

 Al Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro 
 

I custodi del Cimitero Comunale, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Montedoro e le Forze 

dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 
 



 

 

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 19.05.2020 e vi rimarrà 

per 15 giorni. 

  

Montedoro, 19.05.2020 

Il Messo Comunale                                                 

   F.to Vella                                        


