
 
 

CITTA’ DI MONREALE 

Città Metropolitana di Palermo 
 

ORDINANZA SINDACALE 

 
  

NUMERO 
 

 
DATA 

 

 

  
61 
 

23.12.2020 

 

 
OGGETTO:  contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 – Orari di apertura al 

pubblico del 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 (cd. Decreto Natale) recante” Ulteriori disposizioni urgenti per 
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” che prevede nei giorni 
festivi e 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);  
 
PRESO ATTO quindi che, in esecuzione al predetto DPCM, non si potranno effettuare 
spostamenti per visite  presso il cimitero; 
 
CONSIDERATO che la chiusura del cimitero nei giorni nei quali l’intero territorio nazionale è 
dichiarato “zona rossa” potrà causare, verosimilmente, un notevole afflusso di utenti nei giorni 
immediatamente antecedenti a quelli di chiusura; 
 
RAVVISATA la necessità di adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica in coerenza 
e, ove occorra, a integrazione delle disposizioni sopra citate e in stretta aderenza rispetto ai fini 
da queste perseguite; 
 
RITENUTO necessario mantenere un elevato livello di attenzione precauzionale e di dovere 
adottare ogni azione volta a prevenire e a fronteggiare assembramenti che possano costituire 
pericolo per la diffusione del COVID-19; 



 
RITENUTO, altresì, che appare conducente alla finalità di evitare assembramenti, l’apertura 
al pubblico del cimitero nei giorni immediatamente antecedenti la chiusura totale, per un arco 
di tempo il più ampio possibile;  
 
VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL, come introdotto 
nell’O.A.EE.LL. per la Regione Siciliana, e rilevata la propria competenza in materia; 
 
Tutto ciò premesso e per le ragioni sopra esposte, 
 

ORDINA 
 

1. Di prendere atto delle disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19 contenute nel DL 18.12.2020, n. 172 che comportano la 
chiusura dei cimiteri comunali nelle giornate 24, 25, 26, 27 e 31 Dicembre 2020 e 1,2,3,5 
e 6 Gennaio 2021. 
 

2. Di stabilire che il 23 e il 30 dicembre 2020 e il 4 gennaio 2021 i cimiteri comunali 
resteranno aperti al pubblico dalle ore 08:00 alle ore 17:00, fermo restando il rispetto 
delle norme sul distanziamento sociale, il divieto di assembramenti, l’utilizzo di 
protezioni delle vie aeree e comunque di tutte le misure di contenimento adottate per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19.  
 

3. Al di fuori dei casi contemplati nei punti precedenti, sarà consentito l’accesso al personale 
addetto e 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 
alle area cimiteriale, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dalle 
richiamate disposizioni.  

 
 

DISPONE 

 
• La trasmissione del presente provvedimento:  ai Dirigenti delle Aree II, IV e V e al 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza; al 
Comando della Stazione dei Carabinieri di Monreale. 

• La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dalla data odierna, 
nonché sul sito istituzionale del Comune per la dovuta informazione al pubblico. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso: entro 60 giorni ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Sicilia, sezione di Palermo; ovvero, entro 120 giorni ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Tutti i termini di impugnazione decorrono 
dal termine del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, che avrà luogo per quindici giorni 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza municipale, 23 dicembre 2020 

Il Sindaco 

Ing. Alberto Arcidiacono 
F.To Digit.te ai sensi D. Lgs 82/2005 

 


