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Ordinanza Sindacale n. 14  del 1 maggio 2020  

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO AL 

CIMITERO COMUNALE.  

 

IL SINDACO 

 

CONSIDERATO:  

− Che sull’intero territorio nazionale è in atto l’emergenza sanitaria originata da pandemia virale 

Covid–19;  

− Che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da 

Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

− Che, in data 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per mesi sei, lo stato di 

emergenza sull’intero territorio nazionale relativamente al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

− Che, sulla scorta di tale situazione, il Governo nazionale ha adottato misure straordinarie volte al 

contenimento della diffusione virale, anche attraverso la limitazione della circolazione dei cittadini 

per sole comprovate esigenze lavorative, necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima 

permanenza presso la propria abitazione;  

− Che, nell’odierna situazione di emergenza, la tutela del diritto fondamentale alla salute pubblica 

impone una temporanea compressione dei diritti dei singoli, il cui esercizio può rappresentare 

occasione, pur non voluta, di assembramento di persone e, per l’effetto, fattore idoneo ad 

incrementare la diffusione del virus a lesione dell’anzidetto bene pubblico primario – 

costituzionalmente tutelato;  

VISTE le disposizioni del Ministero della Salute prot. 0012302 del 8.04.2020 che alla lett. G) 

comma 1 prevedono la chiusura al pubblico dei cimiteri per impedire le occasioni di contagio 

dovute ad assembramento di visitatori;  

VISTO il D.P.C.M. del 26.04.2020, recante provvedimenti concernenti la gestione della situazione 

emergenziale in atto sul territorio nazionale per il periodo dal 4 maggio al 17 maggio, ad eccezione 

di quanto previsto dall’art. 2 commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile cumulativamente alle 

disposizioni del DPCM del 10.04.2020; 

VISTA infine l’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020, adottata dal Presidente della 

Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da Covid-19, che all’art. 7 – Visite ai cimiteri – stabilisce “I sindaci hanno la facoltà di disporre 

l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative 

per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale”;  

RITENUTO di disporre l’apertura del cimitero comunale e di individuare le misure organizzative 

necessarie per la sicurezza dei visitatori; 
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Per le motivazioni sopra espresse,  

ORDINA 

 

Con decorrenza dal 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, i cittadini possono recarsi al cimitero 

comunale secondo le indicazioni che seguono:  

- l’accesso sarà consentito secondo il consueto orario di apertura lunedì, mercoledì, venerdì, 

sabato e domenica,  dalle ore 8,30 alle ore 13,30, giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle 

ore 16,00 alle ore 18,00; 

- l’accesso sarà consentito in forma straordinaria anche martedì (giorno di ordinaria chiusura) 

5 maggio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13,30  e dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 

- all’interno del cimitero è consentita la presenza continua di non più di quindici persone per 

volta, non più di tre persone per nucleo familiare e per una sosta massima di 30 minuti per 

nucleo familiare;  

- l’accesso alle cappelle delle confraternite è consentito ad una persona per volta;  

- il personale addetto al controllo del cimitero è incaricato di monitorare gli accessi. 

 

L’accesso deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di emergenza sanitaria sopra 

richiamate, al fine di non creare problematiche relative ad assembramenti e distanziamenti sociali in 

vigore: obbligo di mascherina, guanti e distanza interpersonale di almeno un metro.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:  

− ricorso al Prefetto di Palermo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; 

 o, in alternativa,  

− ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale della Sicilia, sez. di Palermo, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione;  

− ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  

 

DISPONE 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sindacale all'Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale dell’Ente, per darne la massima diffusione.  

La comunicazione al Prefetto di Palermo.  

La trasmissione alla Questura di Palermo-Commissariato di Cefalù, al Comando della Tenenza 

della Guardia di Finanza di Petralia Soprana, al Comando Stazione Carabinieri di Geraci Siculo 

La trasmissione al Settore Tecnico del Comune e al Servizio di Polizia Municipale per l’adozione 

dei provvedimenti conseguenziali. 

 

Geraci Siculo 1 maggio 2020     Il Sindaco  

             Dott. Luigi Iuppa   
 
 


