
COMUNE DI MUSSOMELI
       (Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

Piazza della Repubblica, 1 - 93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227
PEC: comunemussomeli@legalmail.it

COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 41 DEL 19-04-2021

OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del
diffondersi del virius Covid -19. Individuazione di aree in applicazione dell'art. 11 del
D.P.C.M. del 2 Marzo 2021 e successive modifiche ed integrazioni. Ordinanza
Sindacale n. 40 del 15/04/2021. Modifica orari d'accesso al cimitero comunale.

L’anno  duemilaventuno il giorno  diciannove del mese di aprile

IL SINDACO

PREMESSO che con l’ordinanza Sindacale n. 40 del 15/04/2021, che qui si intende
integralmente riportata, sono state dettate misure per il contrasto e il contenimento sul
territorio comunale del diffondersi del virus COVID -19, individuando delle aree in
applicazione dell’art. 11 del DPCM del 2 marzo 2021, e precisamente: area cimiteriale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una revisione degli orari di accesso
all’interno del cimitero comunale già disciplinati con l’ordinanza sopra richiamata;

DISPONE

Di modificare ed integrare la precedente ordinanza sindacale n. 40 del 15/4/2021, nella1.
parte in cui prevede solamente l’accesso all’area cimiteriale dal 16/04/2021 al
28/04/2021dalle ore 14,00 alle ore 17,30 consentendo l’accesso anche nella fascia oraria
antimeridiana dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato;
Si confermano le restanti disposizioni “l’accesso sarà consentito dall’ingresso principale2.
limitrofo alla cappella cimiteriale e dal cancello adiacente il piazzale della nuova area
cimiteriale, con permanenza all’interno del cimitero per un tempo massimo di 45 minuti a
persona, il numero massimo di presenze non può essere superiore a 80 (ottanta) persone,



obbligo di accesso e circolazione nello spazio cimiteriale unicamente muniti di Dispositivi
di Protezione Individuale (DPI), nella misura minima di mascherina anti-contagio
correttamente indossata e obbligo di distanziamento tra una persone e l’altra per non
meno di un metro (1metro) e assoluto divieto di assembramento;

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio
del
Comune di Mussomeli e sul sito web istituzionale e vale come notifica generalizzata.
Gli Organi di Polizia presenti sul territorio sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle
disposizioni contenute nella presente ordinanza.

                                        IL SINDACO

                                                            F.TO  GIUSEPPE SEBASTIANO CATANIA



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

                       IL SEGRETARIO GENERALE

___________________________________________________________________________________

Copia della presente ordinanza è stata affissa all’albo pretorio informatico il 19-04-2021 (n. 674/2021
reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale, 

                             IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 674/2021  reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia della
presente ordinanza è stata pubblicata all’albo pretorio informatico  il giorno 19-04-2021 e vi è rimasta
per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

     IL SEGRETARIO GENERALE


