CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORDINANZA N. 6

Del 21/01/2021

0GGETT0: Misure urgenti e straordinarie di contrasto all’emergenza COVID 19 chiusura cimitero comunale dal 16
Gennaio 2021 al 31 Gennaio 2021 e in ogni caso fino a diverse disposizioni emanate dal governo centrale o dalla Regione
Sicilia in merito alla emergenza epidemiologica da CORONA VIRUS.

Richiamata l’ordinanza del Ministero della Salute del 16.01.2021 in forza della quale la Regione Siciliana è stata collocata tra
quelle caratterizzate da uno scenario di massima gravità e di un livello di rischio alto con conseguente applicazione delle
misure di contenimento di cui all’art. 3 del DCPM del 14/01/2021;
Atteso che, in ambito Regionale il Presidente della Regione Siciliana ha adottato Ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi
dell’art. 32, comma 3 della legge 23 Dicembre 1978, n 833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultimo l’ordinanza n° 10 del 16/01/2021;
Visti: la legge Dicembre 1978 n° 833, recante “ Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che
dispone “ il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni” nonché “ nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente
più comuni e al territori comunale” art. 50 del d.lgl.267/2000 e s.m.i.
Per quanto in premessa esplicitato e alla luce delle normative nazionali e regionali determinate dallo scenario di massima
gravità e dal livello di rischio alto in cui si trova la Regione Siciliana nonché la provincia e la città di Castelvetrano,
avvalendosi delle prerogative di cui all’art. 50 del D.lgs 267/2000;
ORDINA
la chiusura del cimitero comunale sino al 31/01/2021
Resta garantito l’accesso delle salme, anche provenienti da altri comuni, altresì sono garantiti operazioni di tumulazioni,
estumulazioni dei feretri ammettendo per l’estremo saluto solamente la presenza dei parenti più prossimi e sino a un
massimo di quattro persone, indossando protezione delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
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