COMUNE DI PACECO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Ordinanza Sindacale n.

14
19/05/2020

Data di registrazione

OGGETTO:

ORARI DI APERTURA E MODALITA' DI ACCESSO AL
CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO
Premesso che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per
l'epidemia Covid-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di
sanità pubblica dì rilevanza internazionale:
Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visti i DPCM del 23 febbraio 2020. del25 febbraio 2020. del 1 marzo 2020, deI 4 marzo 2020, del 8 marzo
2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1aprile 2020;
Viste le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia n. 1 25 febbraio 2020, n.2 del 26 febbraio 2020, n. 3 e
4 dell'8 marzo 2020, n.5 del 13 marzo 2020,6 del 19 marzo 2020,n 7 del20 marzo 2020, 8-9 e 10 del23
marzo 2020, 11 del 25 marzo2020, 12 del 29 marzo 2020, 13 del 1 aprile , 14 del 3 aprile 2020, 15 dell'8
aprile 2020,16 dell'11 aprile 2020, adottate ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23/12/1978 n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covd-19;
VISTI IN PARTICOLARE:
Il DPCM 26 aprile 2020;
L'art. 7 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020;
L’Ordinanza Sindacala n. 9 del 04.05.2020 con la quale si è disposta, a seguito dell’Ordinanza del Presidente
della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020, la riapertura del cimitero comunale;

ORDINA
1) La revoca dell’Ordinanza Sindacale n. 9 del 04.05.2020
2) L’apertura del Cimitero comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 17,00, festivi esclusi, alle
seguenti condizioni:

- è fatto obbligo ai cittadini che si recano al cimitero comunale, nonché al personale addetto, di
indossare la mascherina e di rispettare la misura del distanziamento sociale di almeno un metro;
- l’accesso al Cimitero comunale con l’autovettura è consentito, contestualmente, esclusivamente agli
utenti autorizzati ed in numero non superiore a 10.
- la domenica ed i giorni festivi il Cimitero resterà chiuso.
3) ll presente provvedimento è immediatamente esecutivo
4) La presente ordinanza viene trasmessa, a: Prefetto di Trapani, al Presidente della Regione Siciliana, al
Comandante della Polizia Municipale , alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.
5) Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR o in
alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
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