COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE N. 68 DEL 22/12/2020

OGGETTO:

Ordinanza contigibile ed urgente per il contrasto e contenimento della diffusione del
fenomeno COVID-19 – CHIUSURA CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO
VISTO l’art. 1 “ Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno” del DECRETO – LEGGE 18 dicembre
2020, n. 172 (DECRETO NATALE) recante” Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19 ”che prevede nei giorni festivi prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6
gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale l’applicazione delle misure previste per le c.d. zone rosse (art. 3 del
D.P.C.M. 3 dicembre 2020) e nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 le misure previste per le c.d. zone
arancioni (art. 2 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020);
CONSIDERATO che dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio, dal 5 gennaio al 6 gennaio
è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla propria abitazione, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (autocertificazione
obbligatorie);
CONSIDERATO necessario il livello di attenzione precauzionale;
premesso quanto sopra, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

ORDINA
La CHIUSURA del CIMITERO COMUNALE nelle giornate 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e 1,2,3,5 e
6 Gennaio 2021 per la visita ai defunti.
Si comunica altresì che il 23 dicembre 2020 il CIMITERO COMUNALE resterà aperto regolarmente,
mentre nelle giornate 28, 29 e 30 DICEMBRE 2020 e 4 GENNAIO 2021 resterà aperto al pubblico dalle ore 08:00
alle ore 13:00, fermo restando il rispetto delle norme sul distanziamento sociale, il divieto di assembramenti,
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l’utilizzo di protezioni delle vie aeree e comunque di tutte le misure di contenimento adottate per fronteggiare
l’emergenza COVID-19.
Sarà consentito l’accesso al personale addetto ed alle imprese esercenti servizi funebri per garantire i
servizi di ricevimento salma, inumazione e tumulazione, ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti
prossimi (in numero massimo di 15 partecipanti), unici autorizzati ad accedere all’area cimiteriale, nel rispetto
delle norme di comportamento stabilite dalle richiamate disposizioni.
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