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COPIA

ORDINANZA SINDACALE

REG. SINDACO N. 40 DEL 15-04-2021

OGGETTO: Gestione emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 - Orario di
apertura del cimitero comunale.

L’anno  duemilaventuno il giorno  quindici del mese di aprile

IL SINDACO

PREMESSO  che  il Consiglio dei Ministri  con delibere del 31/01/2020, del 29/07/2020, del
07/10/2020 e del 13/01/2021 ha dichiarato e prorogato da ultimo sino al 30/04/2021, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati
numerosi decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
Covid-19 e che in particolare, da ultimo, è stato emanato il D.P.C.M. del 02/03/2021, le cui
disposizioni sono state dichiarate efficaci sino al 6 aprile 2021, operando i dovuti richiami ai
protocolli di sicurezza nell'ambito delle varie attività trattate;

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, e, in particolare:

- il comma 1, che dispone: “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al
provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’rticolo 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto”;

- il comma 2, che dispone: “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome di
Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell'articolo 1, comma



16-septies, lettera d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite per la zona arancione”;

- il comma 5, che dispone: “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per
la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1:
 a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni
100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività
o induce malattia grave”;
RICHIAMATA l’ordinanza n. 24 del 23 marzo 2021 del Presidente della Regione Siciliana, con
particolare riguardo all’art. 2, che ha istituito l’unità di Crisi Regionale (UCR) - con la funzione di
dirigere e coordinare la catena di comando e controllo di livello regionale per la gestione
dell’emergenza, e il Centro Operativo Regionale –quale sua struttura operativa;
CONSIDERATO che le recenti risultanze in ordine al trend di diffusione del virus nella
Provincia di Caltanissetta, con particolare riferimento al territorio del Comune di Mussomeli,
evidenziano una significativa rilevanza dei casi di contagio da Covid-19 e un non marginale tasso
di incidenza in relazione alla popolazione ivi residente;

DATO ATTO che negli ultimi giorni si sono sviluppati nel territorio del Comune di Mussomeli dei
clusters territorializzati di COVID - 19 e che le caratteristiche epidemiologiche del fenomeno, la
veloce propagazione dell’infezione testimoniata da un rapidissimo aumento dei casi in pochi giorni, la
previsione di un elevato numero di “contatti stretti” e “contatti occasionali” hanno suggerito l’dozione
di protocolli contenitivi atti a circoscrivere il fenomeno (contrasto agli assembramenti, chiusura delle
aree cimiteriali, chiusura delle Chiese);

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica con dati sempre più allarmanti
(nello specifico sono stati accertati al 14 aprile 2021 n. 70 casi di positività) e del carattere
particolarmente diffusivo della sospetta variante integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente
necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica tanto da avere imposto di
avanzare richiesta al Presidente della Regione Siciliana di valutare la decisione da assumere per
l’eventuale istituzione della zona rossa nel territorio del Comune di Mussomeli;

CONSIDERATO che la  situazione sopra descritta provoca gravissime ricadute sulla salute pubblica,
sull’andamento in ascesa dei contagi, necessita di misure a tutela della salute;

TENUTO CONTO

della situazione emergenziale venutasi a creare con la recente  diffusione del contagio
da Corona Virus, COVID-19  sull'intero territorio nazionale;
che i provvedimenti sopra richiamati sono orientati nella direzione di evitare
situazioni di affollamento o assembramento, che possano favorire la diffusione del
contagio;
che l’tilizzo dei dispositivi di Protezione Individuale (DPI),  e del distanziamento
interpersonale  rappresentano  misure indispensabili per il  contenimento e della
diffusione  epidemiologica;

VALUTATA
la necessità improrogabile di assicurare il più ampio contrasto alla diffusione del
contagio a difesa della salute pubblica;
l'urgenza di adottare provvedimenti, integrativi di quanto già disposto a livello
ministeriale e regionale, ulteriormente efficaci a tutela dei cittadini;

VISTO l'art. 50 comma 5° e 6° del D. L.gs. 267/2000;



VISTO l’rt. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

L’pertura della Struttura Cimiteriale dal 16.4.2021 al 28.4.2021 è consentita alle condizioni e
modalità di seguito riportate:

dal lunedì al sabato dalle ore 14,00 alle ore 17,30;a)
              il cimitero resterà chiuso nella giornata di domenica;

l’accesso sarà consentito  dall’ingresso  principale limitrofo alla cappella cimiteriale eb)
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;c)
obbligo di accesso e circolazione nello spazio cimiteriale unicamente muniti did)
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nella misura minima di mascherina
anti-contagio correttamente indossata;
obbligo di distanziamento tra una persone e l’altra  per non meno di un metro (1e)
metro) 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.
La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa al
� Prefetto;
� Presidente della Regione Siciliana;
� Dirigenti comunali;
� Organi di Polizia.

                                        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 15-04-2021 (n. 665/2021
reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale, 

                             IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 665/2021  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 15-04-2021 e vi è rimasta
per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

     IL SEGRETARIO GENERALE


