
MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NASO
(CITTA* METROPOLITANA DI MESSINA)

jUFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. DEL rr

Oggetto:- Emergenza Sanitaria da Covid-19. Regolamentazione dell'accesso dei visitatori al 
Cimitero nella giornata del 1° Novembre 2021 (Festa di Ognissanti). -

IL SINDACO
> CONSIDERATO che il prossimo 1° novembre, festa di Ognissanti, ricorre la tradizionale 

Benedizione delle Tombe presso il Cimitero Comunale ove, per l'occasione, si presume che 
confluirà un elevato numero di persone;

>  VISTO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n 105, con il quale è stato prorogato fino al 31 
dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

>  VISTI i dati Ministeriali sull'attuale andamento epidemiologico da Covid-19;
>  RITENUTO dover adottare, in occasione della citata Benedizione delle Tombe del prossimo 

1° novembre (festa di Ognissanti), tutti i provvedimenti di competenza, volti a minimizzare 
i rischi di contagio da Covid-19, adeguando a tale stato emergenziale, anche la tradizionale 
Benedizione delle Tombe poicf^, tale avvenimento, comporta la contestuale affluenza di 
molte persone all'Interno dej cimitero; ;

> VISTA l'attuale situazione epidemiologica da Covid-19 a carattere Regionale e Comunale;
>  VISTA la normativa Nazionale e Regionale emanata in materia di emergenza sanitaria da 

Covid-19;
>  VISTI i poteri Sindacali in materia di Sanità e Pubblica Sicurezza;
>  VISTO il combinato degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, come integrato e 

modificato negli anni a seguire;
>  VISTE le Leggi Regionali in materia di Commercio su Aree Pubbliche;
>  VISTO l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
>  VISTO il D. Lgs. 267/'00 nella sua integrità;

ORDINA

Giorno 01 novembre 2021, la tradizionale Benedizione delle Tombe al cimitero comunale avverrà 
dalle ore 08:00 alle ore 09:00, a porte chiuse e senza pubblico .

Per quanto sopra, in tale giorno, l'accesso dei visitatori sarà consentito dalle successive ore 09:00, 
e comunque dalla ultimazione della Benedizione, nel rispetto delle prescrizioni vigenti per la lotta 
aH'epidemia sanitaria:
distanziamento personale, sanificazione delle mani, obbligatorietà della mascherina e 
quant'altro sarà prescritto agli ingressi. Tali prescrizioni restano obbligatori per i visitatori fino al 
31.12.2021, comunque fino alla cessata emergenza sanitaria;

Nei giorni di domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, la chiusura del Cimitero Comunale è 
posticipata alle ore 18.00.



Dal 24 ottobre al 02 novembre 2021, nel perimetro di 500 metri dal muro di cinta del cimitero 
comunale, è vietato il commercio itinerante e a posto fisso su aree pubbliche di cui alla leggi 
Regionali nn. 18\1995, 2\1996 e 28\1999.

DISPONE

S  che l'Area Tecnica, settore LL.PP., sia destinataria di copia della presente per ogni 
competenza al riguardo, avendo cura di informare il dipendente comunale addetto al 
cimitero;

S  che copia venga inviata al Comando Stazione Carabinieri di Naso e alla Polizia Municipale;
S  che si dia adeguata pubblicità con affissione all'albo pretorio, sul sito Web dell'Ente, con avviso 

presso i cancelli d'ingresso del cimitero;

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente 
Ordinanza.

IL SINDACO


