COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n° 26
 091/8711300

Ordinanza n° 121 del 25/10/2021
Oggetto: Apertura al pubblico dei cimiteri comunali in occasione della commemorazione dei
defunti. Giorni 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021
Il Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni f.f.
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria;
Visto l’art. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che nei giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021, in occasione della
commemorazione dei defunti, sia utile e necessario che il cimitero comunale nelle due sedi di c.da
Roccapalumba e c.da Segretaria siano aperti alla cittadinanza per un intervallo giornaliero di tempo
maggiore rispetto a quello ordinario previsto nella ordinanza sindacale n°36/2020, al fine di
assecondare le esigenze della collettività;
propone di ordinare
1) di stabilire esclusivamente per i giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021 il seguente
orario:
orario continuo con apertura alle ore 8:00 e chiusura alle ore 17:00
2) di osservare le seguenti regole:
Ingresso:
- è assicurata l’apertura quotidiana di tutti i cancelli di cui sono dotate le due aree cimiteriali
di contrada Roccapalumba e contrada Segretaria, al fine di impedire situazioni di
assembramento e affollamento dei visitatori ai varchi di ingresso;
- si entra solo se dotati di mascherina;
Comportamento all’interno dell’area cimiteriale:
- è obbligatorio mantenere la distanza di 1 metro dagli altri;
3) di incaricare, per tramite del Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni, il
personale assegnato ai servizi cimiteriali del rispetto degli orari previsti nella presente ordinanza per
i giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021;
4) di incaricare il Comando di Polizia Municipale della predisposizione nei giorni del 30 e 31
ottobre, 1 e 2 novembre 2021 di apposito servizio d’ordine pubblico e circolazione stradale;
5) di incaricare il Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni del coordinamento
delle associazioni di Protezione Civile, le quali dovranno svolgere nei giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e
2 novembre 2021 attività di supporto al Comando di Polizia Municipale e al personale assegnato ai
servizi cimiteriali nel presidio e nella fluidificazione dei movimenti di accesso e deflusso degli
utenti che afferiranno alle due sedi cimiteriali.
F.to Il Responsabile U.O. S.1
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

Il Funzionario Responsabile dell’Area 5
LL.PP. e manutenzioni
arch. Rita Corsale

IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore proposta
Visto il T.U.E.L. e l’O.A.L.L. vigente in Sicilia
ORDINA
1) di stabilire esclusivamente per i giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021 il seguente
orario valido per le due sedi cimiteriali di c.da Roccapalumba e c.da Segretaria:
- orario continuo con apertura alle ore 8:00 e chiusura alle ore 17:00
2) di osservare le seguenti regole:
Ingresso:
- è assicurata l’apertura quotidiana di tutti i cancelli di cui sono dotate le due aree cimiteriali
di contrada Roccapalumba e contrada Segretaria, al fine di impedire situazioni di
assembramento e affollamento dei visitatori ai varchi di ingresso;
- si entra solo se dotati di mascherina;
Comportamento all’interno dell’area cimiteriale:
- è obbligatorio mantenere la distanza di 1 metro dagli altri;
- è obbligatorio l’uso della mascherina;
3) per il tramite del Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni, che il personale
assegnato ai servizi cimiteriali curi il rispetto degli orari previsti nella presente ordinanza per i
giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2021 al fine di assicurare il pubblico servizio alla
cittadinanza;
4) al Comando di Polizia Municipale la predisposizione nei giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e 2
novembre 2021 di apposito servizio d’ordine pubblico e circolazione stradale;
5) al Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni di operare il coordinamento con
le associazioni di Protezione Civile le quali dovranno svolgere nei giorni del 30 e 31 ottobre, 1 e 2
novembre 2021 attività di supporto al Comando di Polizia Municipale e al personale assegnato ai
servizi cimiteriali nel presidio e nella fluidificazione dei movimenti di accesso e deflusso degli
utenti che afferiranno alle due sedi cimiteriali.
Le attività di fruizione delle aree cimiteriali potranno essere soggette a verifiche e controlli da parte
dell’autorità preposta. Ogni abuso sarà punito nei termini di legge.
COMUNICA
che avverso la presente ordinanza potrà essere presentato entro 60 giorni ricorso amministrativo al
T.A.R. ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
che il Responsabile del Procedimento è l’arch. Rita Corsale, Funzionario Responsabile dell’Area 5
LL.PP. e manutenzioni f.f. che gli atti relativi al presente provvedimento possono essere consultati
nei giorni di martedì e giovedì presso gli Uffici di Piazza Comitato 1860 n° 26
TRASMETTE E NOTIFICA
la presente ordinanza:
- al custode necroforo del cimitero comunale
- al Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni

- al Funzionario Responsabile dell’Area 7 Polizia Locale
- al Funzionario Responsabile dell’Area 1 Affari Legali ed istituzionali – per la pubblicazione
all’Albo pretorio;
e p.c.
Al Segretario Generale
Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
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