Comune di Favara
Cap. 92026 – Provincia di Agrigento

Prot. n. 43505
del
04.12.2020

Tel. (0922) 448111 – Fax (0922) 31664

Ordinanza Sindacale n. 140 del 04.12.2020
Oggetto: Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del
virus COVID-19 – Apertura Cimiteri Comunali con prescrizioni
LA SINDACA
Premesso che:
-. il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 03 Dicembre 2020, ha emesso un nuovo D.P.C.M.
recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi
del virus COVID-19”.
Visti:
- i D.P.C.M. del 03 Dicembre 2020
- il D.Lgs. n. 01/2018
- il T.U. Leggi Sanitarie
- il Decreto Lgs. n. 267/2000
- il T.U.O.EE.LL.

Ritenuto necessario, esclusivamente ai fini di prevenzione e solamente con proposito precauzionale
per la salvaguardia della salute pubblica
ORDINA
nel pieno rispetto delle indicazioni e direttive impartite con il suddetto decreto, a far data dal 4
DICEMBRE 2020 e comunque fino al 15 Gennaio 2021:
1) l’apertura al pubblico, con l’obbligo di indossare la mascherina protettiva, dei Cimiteri Comunali
tutti i giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 18:00
2) nei giorni di domenica e festivi i cimiteri rimarranno chiusi al pubblico, l’accesso è riservato alle
Agenzie Funebri e ai Fiorai;
3) gli utenti diversamente abili potranno accedere, in attesa della relativa revisione e verifica del
possesso dei requisiti, con i mezzi normalmente utilizzati per i loro spostamenti, nei giorni di
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 07:00 alle ore 10:00, nei giorni di Martedì, Giovedì e
Sabato, detti utenti potranno utilizzare i dispositivi per il loro spostamento in carico al Cimitero
Comunale o personali.
4) ai visitatori che si trovano all’interno dei Cimiteri è vietato partecipare in qualsiasi modo e forma
al saluto dei familiari che accompagnano la salma, familiari nel numero massimo di 30 (trenta)

persone, che potrà essere ricevuta all’interno del Cimitero fino alle ore 17:00, evitando
assembramenti davanti l’ingresso alla camera mortuaria, riservato ai soli familiari.
5) la presente va notificata alle Agenzie di Onoranze Funebri di Favara che sono onerate di rispettare
l’orario di ingresso delle salme. In caso di mancato rispetto della presente, saranno applicate le
sanzioni previste dalle norme e regolamenti vigenti.
6) La presente va inviata al Comando di Polizia Locale, alla Locale Tenenza dei Carabinieri, alla
Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento.
Favara, lì 04 Dicembre 2020
F.to
IL RESPONSABILE DELLA P.O. 4
(Ing. Alberto Avenia)

F.to
LA SINDACA
(Dott.ssa Anna Alba)

