COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

45
30/04/2020

RIAPERTURA DEI CIVICI CIMITERI COMUNALI.
IL SINDACO

Premesso che a seguito dei provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal
Presidente della Regione Siciliana è stata disposta la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, al
fine di contenere il contagio da Covid 19;
Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante “ misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”,
applicabili sull'intero territorio nazionale, ha consentito la ripresa di alcune attività, pur nel rispetto
delle norme precedentemente emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid 19;
Ritenuto, per quanto sopra riferito, provvedere alla riapertura dei civici cimiteri di Paternò con
modalità tali da limitare il rischio di contagio e gli affollamenti di persone, al fine di garantire e
tutelare utenti e dipendenti;
ORDINA

la riapertura dei civici cimiteri comunali a partire dal 4 Maggio 2020, con i seguenti orari da lunedì
a venerdì 8.00/18.00 – sabato 8.00/13.30-domenica 9.00/13.00, alle seguenti condizioni:
a) l'accesso è consentito, negli orari prefissati, unicamente dal cancello principale, con modalità
contingentate per un numero massimo di 30 visitatori per volta, muniti di guanti e mascherina, e con
una durata massima di visita ai propri defunti di un ora ;
b) ai portatori di handicap sarà consentito l'accesso prioritario con un accompagnatore.
c) sia evitata ogni forma di assembramento di persone, mantenendo la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.

DISPONE

Che la presente ordinanza:
a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia
trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia
diffusione possibile;
c) sia comunicata al Servizio di Polizia Municipale;
e) sia comunicata al Prefetto di Catania;
f) sia comunicata, altresì, a tutte le forze di polizia presenti nel territorio.
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