
 

 

                    COMUNE DI CALTAGIRONE 
 
 

ORDINANZA SINDACALE 
Ufficio: Area 3\\Servizi cimiteriali 

 
NUMERO 137  DEL  22/12/2020 

 
  

Oggetto: Accesso al Cimitero Comunale di Caltagirone in occasione delle 
festività di fine anno 2020 dal 24/12/20 al 06/01/2021 in conformità al  
Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori 
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla 
diffusione del virus COVID-19", in vigore dal 19 dicembre 

 
L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di  dicembre, 
 

IL SINDACO 
 

Richiamate le proprie ordinanze  in ordine al contenimento dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19  che nel seguito si intendono integralmente riportate; 
VISTO l’art. 32 della Legge n. 833 del 23/02/1978; 
VISTO il “Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i 

rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”; 

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni 
urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»; 

VISTO il “Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti 

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 

19 dicembre” 

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
RILEVATO  quanto determinato con i superiori Decreti e in particolare: 

1. Salvo quanto disposto dall'art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi 

compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si 

applicano le misure previste per le cosiddette  zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 

2020); 

2. nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le 

cosiddette  zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), 

 
VISTO l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

https://www.altalex.com/documents/news/2020/12/19/decreto-natale
https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/12/03/covid-19-gazzetta-nuovo-decreto-legge-limita-spostamenti
https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/12/04/emergenza-covid-19-il-dpcm-di-natale
https://www.altalex.com/documents/leggi/2020/12/04/emergenza-covid-19-il-dpcm-di-natale


 

 

 

ORDINA 
in conformità a tutte le disposizioni riportate nel “Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 
158 Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus 

COVID-19” e nel D.P.C.M. 3 dicembre 2020 
la regolamentazione dell’accesso al Cimitero Comunale a decorrere da giovedì 24 
dicembre a mercoledì  6 Gennaio 2021, con le seguenti modalità: 

1. nei giorni del 24/25/26/27/31 dicembre 2020 e 01/02/03 Gennaio 2021 il Cimitero 

Comunale resterà chiuso: 

2. nei giorni 28/29/30 Dicembre 2020 e 04 Gennaio 2021 il Cimitero Comunale sarà 

regolarmente aperto. 

Inoltre: 
restano sempre in vigore le norme di sicurezza sulle distanze interpersonali da mantenere di 

almeno metri 1,50 e l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie nonché indossarli correttamente. 

l’accesso al Cimitero è inoltre condizionato al rigoroso rispetto del divieto di 

assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16/05/2020 

n. 33.  
il cancello di comunicazione del cimitero dall’area est all’area ovest resterà aperto. 

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a decorrere dal 24 
Dicembre 2020 e fino al 06 Gennaio 2021. 
La presente Ordinanza sostituisce, per ciò che attiene l’apertura  del Cimitero Comunale, 
quanto disposto con le precedenti Ordinanze. 
 

SI AVVISA CHE 
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui 
alla presente Ordinanza è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa come 
per disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto 
delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate 
fino a un terzo. 
E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie 
croniche o con multi_morbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o 
acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta 
necessità. 
 

DISPONE ANCORA CHE 
la presente Ordinanza sia resa nota mediante: 

1) Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale, e che, oltre alle ordinarie 

procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di 

comunicazione telematica dell’ente; 
2) gli Uffici Comunali preposti procedano alla notifica della presente Ordinanza 

Ai Dirigenti delle Aree di questo Comune 

Ai Dirigenti Scolastici 

Al Dirigente del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente in 

questo territorio comunale; 

Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. 

 

3) gli Uffici Comunali preposti TRASMETTANO copia della presente ordinanza 

Alla Compagnia Stazione Carabinieri di Caltagirone 

Al Commissariato P.S. 

Alla Compagnia Guardia di Finanza di Caltagirone 

Al Presidio del 118 



 

 

All'Ill.mo Prefetto di Catania; 

Al Presidente della Regione Siciliana; 

All'Assessorato Regionale della Salute; 

Alla Città Metropolitana di Catania 

La presente ordinanza potrebbe subire modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi 
provvedimenti nazionali e/o regionali. 
Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, 
nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, sez. Catania, o 
innanzi al Presidente della Regione. 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente dell’Ufficio proponente / 
Il Responsabile di Staff 

Arch.  Ricupero Sebastiano 
 

 

Il SINDACO 
ON. AVV. GIOVANNI (GINO) IOPPOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La su estesa ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
      PUBBLICAZIONE 
 

 
 
 


