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UFFICIO DEL SINDACO 

P/zza P. S. Mattarella – 98062 FICARRA – tel. 0941 582666 – Fax 0941 582037 – segreteria@ficarra.it 

***** 

AVVISO COVID-19 DEL 06.05.2020 
***** 

IL SINDACO 
PRESO ATTO che lede profondamente il sentimento popolare di culto per i defunti l’eventuale ripresa, dopo alcuni giorni di riapertura, della chiusura del cimitero in una 

situazione generale per la quale, quanto alla Regione Sicilia, il contagio da SARS-CoV-2 ed i conseguenti casi di COVID-19 sono assolutamente sotto controllo se non in 

regresso; 

VERIFICATO che il cimitero comunale, ubicato in sede notevolmente decentrata rispetto al centro abitato consente, per la sua conformazione urbanistica e per i servizi 

connessi, la possibilità di garantire l'afflusso dell'utenza in condizioni di sicurezza, salvaguardando – con le opportune misure da adottare – i requisiti richiesti per il contrasto 

alla fenomenologia pandemica, soprattutto con riguardo al distanziamento sociale ed al contrasto a forme di assembramento tra cittadini ed utenti; 

RITENUTO opportuno consentire la pulizia e la cura ordinaria delle tombe, edicole funerarie e cappelle del Cimitero Comunale da parte dei privati titolari delle concessioni 

sulle stesse, comunque rispettando le vigenti normative di sicurezza, di non affollamento e di distanziamento sociale, inerenti all’emergenza sanitaria “COViD-19”; 

CONSIDERATA l’ordinanza n. 18 adottata dal Presidente della Regione Siciliana il 30 aprile 2020 il cui art. 7 testualmente recita “I sindaci hanno la facoltà di disporre 

l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale.” 

VALUTATO che l’art. 18, comma 3, della stessa ordinanza n. 18/20020 limita al periodo 4 maggio/17 maggio l’arco temporale di efficacia delle disposizioni nella stessa 

contenute; 

ACCLARATO che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, all’art. 1, comma 1, lettera “i” prevede, fra l’altro, che “sono consentite le cerimonie 

funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando 

protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

OSSERVATO che anche il D.P.C.M. 26 aprile 2020, all’art. 10, comma 1, stabilisce che “Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in 

sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020” 

DISPONE 

A) IN VIA ASSOLUTAMENTE TEMPORANEA DI CONSENTIRE LA RIAPERTURA DEL CIMITERO 

COMUNALE PER LA GIORNATA DI OGGI E FINO A TUTTO IL 17.05.2020 CON ORARIO 

GIORNALIERO DALLE 08.00 ALLE 19.00; 

 

alle seguenti condizioni essenziali: 

Rispetto degli orari di apertura; 

Presenza complessiva contemporanea di persone all’interno del cimitero in numero massimo di 15 (quindici) unità; 

Presenza complessiva contemporanea di persone all'esterno del cimitero - in attesa del turno di ingresso - in numero massimo di 10 unità; 

È obbligatorio l'uso della mascherina e dei guanti; 

È consentito di sostare all’interno del cimitero per un massimo di 20 (venti) minuti; 

È consentito di recarsi al cimitero a non più di due componenti per famiglia; 

È obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di almeno 1,00 m; 

Restano comunque vietati gli assembramenti all'interno ed all'esterno dell'area cimiteriale; 

L'accesso al cimitero sarà oggetto di controlli da parte del Funzionario Comunale addetto ai servizi cimiteriali e dalla Polizia Municipale, per favorire il rispetto 

delle regole di distanziamento interpersonale e le norme previste per limitare il contagio; 

Rimane comunque in vigore la regola principale di ‘RESTARE A CASA' con uscite consentite solo per lavoro, salute e situazioni di necessità; 

L'inosservanza delle condizioni c sanzionabile, amministrativamente, secondo le vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti comunali. 

B) DALLA DATA ODIERNA E FINO A TUTTO IL 17 MAGGIO 2020 SONO CONSENTITE LE 

CERIMONIE FUNEBRI CON L'ESCLUSIVA PARTECIPAZIONE DI CONGIUNTI E, COMUNQUE, 

FINO A UN MASSIMO DI QUINDICI PERSONE, CON FUNZIONE DA SVOLGERSI 

PREFERIBILMENTE ALL'APERTO, INDOSSANDO PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE E 

RISPETTANDO RIGOROSAMENTE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 

UN METRO. 

***** 

Del presente avviso si rimetta copia: 

- al Funzionario Comunale responsabile dei servizi cimiteriali; 

- alla Polizia Municipale; 

-al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ficarra ed agli addetti ai servizi esterni inquadrati nella stessa Area; 

- alla stazione Carabinieri di Ficarra. 

Ficarra, 06.05.2020 

IL SINDACO 

Gaetano Artale 


