
 

 

Comune di Novara di Sicilia 

    (Citta Metropolitana di  Messina) 
 Codice Fiscale  e Partita IVA 00358500833 

 

 

ORDINANZA SINDACALE  

 

ORDINANZA N. 000021        Lì: 25.05.2020  

 

 

OGGETTO:EMERGENZA  COVID-19  -  AGGIORNAMENTO  ORARI  DI APERTURA E CHIUSURA 

CIMITERI DI NOVARA CENTRO E SAN BASILIO.          

 

 

IL SINDACO 
 

-  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per oggetto 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenze epidemiologica da covid-19” 
pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020 per le parti non abrogate dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19.  
- Visto il decreto-legge 2-3-2020 n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2020, n. 53.  
- Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19 pubblicato su G.U. n.70 del 17-3-2020.  
- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 pubblicato su G.U. n.79 del 25-3-2020.  
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato su GU n.97 del 11.04.2020.  
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato su G.U. n. 108 del 27.04.2020.  
- Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°17 del 18.04.2020 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai 
sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.  
- Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n°18 del 30.04.2020 - 
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e, nello 
specifico, l’art. 7  
della stessa Ordinanza “Visita ai cimiteri”  nella quale demanda ai sindaci 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.  
- Viste le numerose richieste pervenute all’Amministrazione comunale circa l’esigenza di aprire i cimiteri in 

  



 

 

orari anche pomeridiani;  
- Ritenuto opportuno aprire i cimiteri anche nei fine settimana con orario ridotto; 
- Ritenuto che, stante la situazione sanitaria riscontrata nel territorio comunale, si possa tornare ad una 
maggiore fruibilità del cimitero, seppur regolamentata nei tempi e nei modi, tale da garantire comunque le 
condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di coloro che intendano recarsi presso queste strutture e il 
rispetto del divieto di assembramento, sia all’esterno che all’interno del cimitero comunale;  
- Tenuto conto delle dimensioni dei cimiteri cittadini, che consentono un distanziamento sociale adeguato al 
contenimento del contagio;  
- Visto l’art.32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, 
competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;  
- Visto l’art.50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione 
di provvedimenti contingibili e urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;  
- Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 

ORDINA 
 

� La riapertura al pubblico dei cimiteri comunali, con decorrenza da martedì 26 maggio, con riguardo 
al rispetto delle misure anticontagio previste dal D. P. C. M. del 17 maggio 2020, in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con le seguenti modalità: 
1. Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00; 
2. Sabato e domenica dalle ore 08:00 alle 12:00; 
3. E’ obbligatorio indossare mascherina protettiva e guanti; 
4. E’ obbligatorio mantenere il distanziamento sociale; 

 
� L’accesso al  cimitero di Novara Centro è consentito da ambedue i cancelli posti sulla Strada 

Statale SS 185 e sulle SP 96. 
 

� L’accesso ai cimiteri sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale, il quale avrà 
l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate.  

 
� Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori modifiche 

ritenute necessarie. 
 

AVVISA 
 

Che l’inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli - Inoltre, per la violazione delle disposizioni della presente 
ordinanza si applica la sanzione amministrativa di 500,00 euro e ove applicabili, le sanzioni previste dall’art. 
650 del Codice Penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. La presente ordinanza potrà subire 
modifiche e/o integrazioni alla luce di emanandi provvedimenti nazionali e/o regionali.  

 
DISPONE 

 
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:  
Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line e sul sito istituzionale con indirizzo:  
www.comunedinovaradisicilia.me.it  e che venga data la massima diffusione tramite i canali di 
comunicazione telematica dell’ente. 
 

DISPONE ALTRESI' CHE 
 

- L’Ufficio amministrativo trasmetta copia della presente ordinanza:  



 

 

1 - Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza; 
2 - All’Ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza;  
3 - Al Comando Stazione Carabinieri;  
4 – Alla Prefettura di Messina; 
5 – Al Presidente della Regione Siciliana; 
6 – Al  Dipartimento Regionale della Protezione Civile.  

 
 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR, sez. di 
Catania, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio Comunale o potrà essere proposto 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 
pubblicazione della presente all’Albo Pretorio Comunale.  
 

         IL SINDACO    

dott. Girolamo Bertolami 

 
 
 


