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OGGETTO: 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNRI 2020: DISCIPLINA DELLE MODALITA’ 

DI ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI FINALIZZATA A CONTRASTARE LA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

 

IL SINDACO 
 

Il sottoscritto, Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente della Direzione 4 attestando di non versare in ipotesi di 

conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, 

sottopone il seguente schema di ordinanza. 

 

 
Premesso che : 

il Consiglio dei Ministri con delibera del 7.10.2020, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 7.10.2020, ha 

prorogato “…...lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili” fino al 31.01.2021; 

con il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7.10.2020 sono state adottate 

ulteriori “misure connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per 

la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020”; 

l’art. 1, comma, 2, lett. a) del richiamato decreto-legge, modificando l’assetto delle competenze tra lo 

Stato e le regioni, ha stabilito che queste ultime possono adottare misure “restrittive rispetto a quelle disposte” 

dal presidente del Consiglio dei ministri”;  

in vigenza delle misure introdotte dai Dpcm 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020, il Presidente della 

Regione Sicilia con ordinanza n. 51 del 24.10.2020 ha adottato specifiche misure di prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica applicabili nel territorio regionale; 

Dato atto, in particolare, che l’art. 8 di tale ordinanza presidenziale ha previsto che i sindaci “disciplinano con propri 

provvedimenti adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di 

assembramento”; 

Visto il Dpcm 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, con il quale sono 

state introdotte nuove ed ulteriori disposizioni che, a decorrere dal 26 ottobre 2020,  sono finalizzate al 

contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; 

Richiamate: 

- l’ordinanza sindacale n. 44 del 22.10.2020 che disciplina l’orario di accesso ai cimiteri anche in occasione 

della commemorazione dei defunti del prossimo 1 e 2 Novembre; 

- l’ordinanza del comandante della polizia municipale n. 280 del 21.10.2020 con la quale si disciplina la 

circolazione veicolare e pedonale elle zone dove sono ubicate i cimiteri comunali in occasione della 

prossima festività della commemorazione dei defunti; 

- il provvedimento dirigenziale del dirigente della direzione 4 di organizzazione per lo svolgimento della 

Commemorazione dei Defunti - Emergenza COVID 19 prot. 76116 del 23.10.2020;  



 

Considerato che la Commemorazione dei defunti, è una delle ricorrenze più vissute e partecipate dalla 

cittadinanza che si reca in maniera massiccia ai Cimiteri comunali per rendere visita ed omaggiare i propri 

defunti; 

Ritenuto opportuno, in relazione al probabile e storicizzato afflusso dei cittadini ai cimiteri, assumere iniziative 

adeguate per evitare assembramenti e prevenire il diffondersi del Covid 19, stante il carattere particolarmente 

diffusivo dell'epidemia e l'andamento della situazione epidemiologica sia livello nazionale che a livello locale;  

Dato atto che, in assenza di specifiche previsioni e discipline da parte dell’Autorità nazionale e regionale, il 

cimitero -ai fini che qui interessano- può essere equiparato ad un luogo all’aperto nel quale l’accesso è consentito 

nel puntuale rispetto delle misure previste dal DPCM del 24 ottobre 2020 che impongono il divieto di 

assembramento, l’ uso continuativo della mascherina protettiva, il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro l'uno d’altro e la sanificazione delle mani; 

Visto il D.L.vo 267/2000 che all’art. 50, commi 4 e 5, così recita “Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli 

quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di 

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale…..”;    

 

PROPONE 

 

1.Per il periodo della Commemorazione dei Defunti, tenuto conto degli orari di accesso già disciplinati 

con ordinanza sindacale n. 44/2020, dal giorno 30 ottobre 2020 al 2 novembre 2020 l’accesso ai 

Cimiteri comunali è consentito nel rispetto delle seguenti modalità:  

 

a)l’accesso ai cimiteri avverrà dagli ingressi principali mentre per l'uscita debbono essere utilizzati gli 

accessi laterali, nel rispetto della segnaletica posta all’interno delle aree cimiteriali e delle indicazioni che 

verranno fornite dai volontari di protezione civile o dal personale comunale; 

b) l’accesso ai cimiteri è consentito per gruppi in modo tale che, tenuto conto del deflusso, non si creino 

assembramenti all’interno di ciascun cimitero, avendo come riferimento massimo la presenza di n  300 

(trecento) persone all’interno di ciascuno cimitero; a tal fine, è fortemente raccomandato ai cittadini di 

sostare all’interno del cimitero per un tempo massimo di 45 minuti; tale tempo sarà scandito dal suono di 

una sirena; 

c) l’accesso nei colombari comunali al chiuso è limitato ad un numero massimo di 5 visitatori per volta, 

anche per consentire il ricambio in base al deflusso e con una permanenza all’interno del colombario  di 

massimo 15 minuti; 

d) l’accesso alle cappelle gentilizie è consentito contemporaneamente a non più di n. 3 persone;  

e) per non ostacolare il deflusso pedonale, è vietato occupare l’area antistante le tombe con sedie, vasi  

ed altro materiale ingombrante. 

f) i cittadini: 

-dovranno indossare in maniera corretta la mascherina protettiva sia durante i turni di attesa sia durante 

la permanenza all’interno del cimitero; 

-dovranno rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, fatte salve le esigenze di accompagnamento di 

persone anziane che necessitano di assistenza da parte di familiari o persone conviventi; 

-dovranno permanere all’interno del cimitero per il periodo strettamente necessario per la visita ai propri 

defunti; 

2. Il personale in servizio presso il Cimitero, la cui dotazione verrà implementata con l’assegnazione temporanea 

di personale di altre direzioni, assicurerà l’apertura e chiusura dei cancelli, e fornirà assistenza e informazioni per 

tutto il periodo di apertura dei cimiteri in maniera continuativa. 

3.Il servizio comunale di protezione civile, avvalendosi delle Associazioni di Volontariato che con la 

stessa collaborano in convenzione, vigilerà e controllerà sulla corretta applicazione da parte dei 

visitatori delle misure sanitarie vigenti per il contenimento del Covid-19 e sul rispetto delle misure 

organizzative di cui al presente provvedimento; il dirigente comunale della protezione civile assume 

tutti i provvedimenti e le misure necessarie per dare piena e puntuale esecuzione alla presente 



ordinanza, avendo cura, in particolare, di tracciare a terra, lungo la Via Cappuccini a partire dall’incrocio 

con Via Spirito Santo, appositi segnali distanziatori posti ad un metro l’uno dall’altro, con conseguente 

obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni che indirizzano la circolazione pedonale.   

 

4. La tradizionale celebrazione della Santa Messa del 2 novembre 2020 in memoria dei defunti all’interno del 

cimitero comunale avverrà nel rispetto dell’art. 1, comma 9, lett. q) del Dpcm 24 ottobre 2020, secondo il 

protocollo allegato 1 al medesimo decreto. Nei pressi del luogo di celebrazione la Protezione Civile Comunale 

indicherà i punti di distanziamento come da normativa.  

 

 
 

IL SINDACO 
Per quanto sopra esposto;  

ai sensi dell’art.50 comma 4 e 5  d.lgs 267/2000  e smi 

 

ORDINA 

 

1.Per il periodo della Commemorazione dei Defunti, tenuto conto degli orari di accesso già disciplinati 

con ordinanza sindacale n. 44/2020, dal giorno 30 ottobre 2020 al 2 novembre 2020 l’accesso ai 

Cimiteri comunali è consentito nel rispetto delle seguenti modalità:  

 

a)l’accesso ai cimiteri avverrà dagli ingressi principali mentre per l'uscita debbono essere utilizzati gli 

accessi laterali, nel rispetto della segnaletica posta all’interno delle aree cimiteriali e delle indicazioni che 

verranno fornite dai volontari di protezione civile o dal personale comunale; 

b) l’accesso ai cimiteri è consentito per gruppi in modo tale che, tenuto conto del deflusso, non si creino 

assembramenti all’interno di ciascun cimitero, avendo come riferimento massimo la presenza di n  300 

(trecento) persone all’interno di ciascuno cimitero; a tal fine, è fortemente raccomandato ai cittadini di 

sostare all’interno del cimitero per un tempo massimo di 45 minuti; tale tempo sarà scandito dal suono di 

una sirena;  

c) l’accesso nei colombari comunali al chiuso è limitato ad un numero massimo di 5 visitatori per volta, 

anche per consentire il ricambio in base al deflusso e con una permanenza all’interno del colombario  di 

massimo 15 minuti; 

d) l’accesso alle cappelle gentilizie è consentito contemporaneamente a non più di n. 3 persone;  

e) per non ostacolare il deflusso pedonale, è vietato occupare l’area antistante le tombe con sedie, vasi  ed 

altro materiale ingombrante. 

f) i cittadini: 

-dovranno indossare in maniera corretta la mascherina protettiva sia durante i turni di attesa sia durante la 

permanenza all’interno del cimitero; 

-dovranno rispettare la distanza interpersonale di 1 metro, fatte salve le esigenze di accompagnamento di 

persone anziane che necessitano di assistenza da parte di familiari o persone conviventi; 

-dovranno permanere all’interno del cimitero per il periodo strettamente necessario per la visita ai propri 

defunti; 

 

2. Il personale in servizio presso il Cimitero, la cui dotazione verrà implementata con l’assegnazione temporanea 

di personale di altre direzioni, assicurerà l’apertura e chiusura dei cancelli, e fornirà assistenza e informazioni per 

tutto il periodo di apertura dei cimiteri in maniera continuativa. 

3.Il servizio comunale di protezione civile, avvalendosi delle Associazioni di Volontariato che con la 

stessa collaborano in convenzione, vigilerà e controllerà sulla corretta applicazione da parte dei 

visitatori delle misure sanitarie vigenti per il contenimento del Covid-19 e sul rispetto delle misure 

organizzative di cui al presente provvedimento; il dirigente comunale della protezione civile assume 

tutti i provvedimenti e le misure necessarie per dare piena e puntuale esecuzione alla presente 

ordinanza, avendo cura, in particolare, di tracciare a terra, lungo la Via Cappuccini a partire dall’incrocio 



con Via Spirito Santo, appositi segnali distanziatori posti ad un metro l’uno dall’altro, con conseguente 

obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni che indirizzano la circolazione pedonale.  

 

4. La tradizionale celebrazione della Santa Messa del 2 novembre 2020 in memoria dei defunti all’interno del 

cimitero comunale avverrà  nel rispetto dell’art. 1, comma 9, lett. q) del Dpcm 24 ottobre 2020, secondo il 

protocollo allegato 1 al medesimo decreto. Nei pressi del luogo di celebrazione la Protezione Civile Comunale 

indicherà i punti di distanziamento come da normativa.  

5.Al dirigente responsabile della protezione civile l’adozione dei provvedimenti necessari volti a garantire la 

l’esecuzione della presente ordinanza 

  

DISPONE 

 

1. la trasmissione, a cura del dirigente della direzione 4, della presente ordinanza alle Forze 

dell'Ordine e alla Polizia Municipale;  

 

2. che ai trasgressori salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà 

applicata la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le previsioni di cui all’art. 7 bis del 

D.Lgs n. 267/2000 e delibera di G.M. n. 102/2013 e ss.mm.ii.;  

 

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on – line e la comunicazione alla 

cittadinanza con ogni mezzo ritenuto efficace;  

 

INFORMA 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Sicilia - 

Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data 

 

 

Il Dirigente Ing. Anna Parrino 

 Il Sindaco 

 surdi domenico / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


