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ESTRATTO Ordinanza Sindacale n. .2. del .22/01/2021
OGGETTO: Ordinanza contenente misure in materia di salute pubblica ex art. 54 dlgs 267/2000 e smi –
Direttive riguardanti il settore funebre connesse all’epidemia SARS COV 2
Il Responsabile P.O. Area “Servizi a Rete” Direzione V
PROPONE DI ORDINARE
1. a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali, disciplinare ed imporre il distanziamento dei
dolenti durante la ritualità del commiato nel corso delle attività di tumulazione, estumulazione,
inumazione ed esumazione;
2. a cura del predetto personale contingentare l’accesso al cimitero per assistere alle predette
operazioni osservando una turnazione con gruppi di persone non superiore a cinque persone dotate
di supporti di protezione individuale (mascherine di tipo chirurgico);
3. circoscrivere le aree delle operazioni cimiteriali con opportune transenne e/o nastro segnaletico per
interdire l’accesso nell’imminenza delle aree da parte di altri visitatori;
4. in particolare nel corso delle operazioni di estumulazione, inumazione ed esumazione
ordinariamente programmate per i giorni di martedì e venerdì il cimitero dovrà rimanere chiuso al
pubblico per tutta la durata di dette operazioni;
IL SINDACO
ORDINA
1. a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali, disciplinare ed imporre il distanziamento dei
dolenti durante la ritualità del commiato nel corso delle attività di tumulazione, estumulazione,
inumazione ed esumazione;
2. a cura del predetto personale contingentare l’accesso al cimitero per assistere alle predette
operazioni osservando una turnazione con gruppi di persone non superiore a cinque persone dotate
di supporti di protezione individuale (mascherine di tipo chirurgico);
3. circoscrivere le aree delle operazioni cimiteriali con opportune transenne e/o nastro segnaletico per
interdire l’accesso nell’imminenza delle aree da parte di altri visitatori;
4. in particolare nel corso delle operazioni di estumulazione, inumazione ed esumazione
ordinariamente programmate per i giorni di martedì e venerdì il cimitero dovrà rimanere chiuso al
pubblico per tutta la durata di dette operazioni;
la durata delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è fissata fino ad un mese dopo il termine
della fase emergenziale dell’epidemia SARS COV 2
Trasmettere la presente Ordinanza al Prefetto di Palermo, al Comando Compagnia dei Carabinieri di
Bagheria, al Commissariato di PS. di Bagheria, al Comando di Polizia Municipale, all'U.O. Territoriale di
Prevenzione di Bagheria, al Responsabile P.O. Area “Servizi a Rete” Direzione V
Avverso la presente Ordinanza è esperibile ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso
straordinario del Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dalla stessa data.
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