Festa di Ognissanti, accesso al cimitero e modifiche alla viabilità
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Causa il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e secondo le superiori disposizioni
vigenti, il Sindaco Gaetano Nanì con apposita ordinanza sindacale, ha regolamentato l'accesso
dei visitatori al cimitero nella giornata del 1° novembre 2021. Per la Festa di Ognissanti, la
consueta benedizione delle tombe avverrà dalle ore 08.00 alle ore 09.00, a porte chiuse ovvero
senza pubblico. L’accesso dei visitatori sarà consentito dalle successive ore 09.00, e comunque
ad ultimazione della benedizione.
Si ricorda altresì, che è all’interno del cimitero sono
previsti: il distanziamento personale, la sanificazione delle mani, l’obbligatorietà della
mascherina e quant'altro sarà indicato agli ingressi. Tali obblighi resteranno in vigore fino al
31.12.2021, ovvero, a cessata emergenza sanitaria.
N
ei giorni di domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre 2021, la chiusura del Cimitero Comunale
è posticipata alle ore 18.00.

Infine, da venerdì 29 ottobre a martedì 02 novembre, la viabilità nella zona interessata, sarà
così regolamentata:
Istituzione, sulla strada comunale c. d. via Cappuccini, di un senso unico di circolazione nel
tratto compreso fra: l’incrocio col Km. 55,400 circa della s.s. 116 e la c.da Grazia (presso muro
di cinta Corpo Forestale), ed in tal senso di marcia, secondo la segnaletica mobile che verrà
collocata;
Istituzione del divieto di sosta, permanente, su tutto il lato Dx (senso SS 116 - Grazia) della
strada comunale c.d Cappuccini - che collega la SS 116 (Km 55+400 circa) con la C.da Grazia e su parte del lato Sx (aree in corrispondenza dei cancelli d’ingresso, strettoie etc.). Come da
specifica segnaletica mobile;
Interdizione del transito veicolare, limitatamente al giorno 01.11.2021, sulla Via Cappuccini,
tratto che collega la comunale omonima con il Km. 55 c. della SS 116;
Divieto di sosta nel tratto SS 116 Randazzo - Capo d'Orlando, passante per il Cimitero e
compreso fra il Km. 55 + 200 circa e il Km. 55 + 700 circa, lato sinistro.
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