
C O M U N E   D I   C I N I S I 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-----*-----

ORDINANZA N. _40___ del __03.05.2020_______

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. – Regolamentazione accesso al
cimitero comunale. 

IL SINDACO

Visto l’art. 32 della Costituzione; 
Vista  la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto,  da ultimo, il  decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26 aprile  2020:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Vista, da ultimo, l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020
e successiva rettifica operata con Ordinanza n. 20 del 1° maggio 2020;
Considerato  che la  citata  Ordinanza  Presidenziale  n.  18/2020  all’art.  7  testualmente
recita:  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 doversi  regolamentare  l’accesso  al  civico  cimitero  al  fine  di  consentire  ai
cittadini di rendere omaggio ai defunti.

O R D I N A

1. L’apertura del cimitero comunale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30, e
dalle ore 14,00 alle ore 17,00 ed il Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,30;

2. Al fine di evitare assembramenti è consentito l’accesso ad un massimo di 30 cittadini
per volta e di un massimo di due cittadini per ogni nucleo familiare;

3. L’accesso al cimitero è consentito per un tempo massimo di 30 minuti nel rispetto
dell’obbligo  di  distanziamento  di  un  metro  tra  le  persone,  dell’uso  di  mascherina  e
dell’uso di guanti. L’uso dei guanti non è necessario se si garantisce l’igiene delle mani
con idoneo prodotto igienizzante.



D I S P O N E

La presente Ordinanza, con validità dal 4 maggio 2020, produce effetto fino a diversa
disposizione.

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;

La trasmissione della presente Ordinanza anche a mezzo pec:
1. Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;
2. Alla Stazione Carabinieri di Cinisi;
3. All'ASP di Palermo;
4. Al Corpo di Polizia Municipale;
5. Al Responsabile del I Settore;
6. All’Ufficio Comunale di Protezione Civile.

                                                                                                    Il Sindaco
  Avv. Gianni Palazzolo
   (firmato digitalmente)
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