
 

  

 

                   

Comune di Prizzi 
 Città Metropolitana di Palermo  

***************************** 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 

SI INFORMA CHE CON ORDINANZA SINDACALE N.46 

DEL 28 OTTOBRE 2020 SONO STATE DISPOSTE LE 

SEGUENTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI 

CONTENIMENTO E DI CONTRASTO PER 

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN 

MERITO ALL’AFFLUSSO NEL CIMITERO COMUNALE 

NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2020 IN OCCASIONE 

DELLE FESTIVITÀ DI TUTTI I SANTI E 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. 

 

1. L'ingresso dei visitatori nel Cimitero Comunale in occasione delle festività di 

Tutti i Santi e Commemorazione dei Defunti è consentito esclusivamente 

secondo il seguente ordine: 

 
GIORNO 1 NOVEMBRE 2020:  TUTTI I SANTI 

 

Dalle ore 8,00 fino alle ore 12,30, con persone il cui cognome inizia con una delle 

seguenti uscita dal Cimitero Comunale entro le ore lettere dell'alfabeto: 

12,30 A, B, C, D, E, F, G, H, I, L 
 (Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui 

marito ha il cognome con iniziale con una delle 

lettere indicate) 

Dalle ore 13,00 fino alle ore 17,30, con persone il cui cognome inizia con una delle 

seguenti uscita dal Cimitero Comunale entro le ore lettere dell'alfabeto: 

17,30 M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z 
 (Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui 

marito ha il cognome con iniziale con una delle 

lettere indicate) 

 

 
 



 

  

 

GIORNO 2 NOVEMBRE 2020:  COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

Dalle ore 8,00 fino alle ore 12,30, con persone il cui cognome inizia con una delle 

seguenti uscita dal Cimitero Comunale entro le ore lettere dell'alfabeto: 

12,30 M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z 
 (Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui 

marito ha il cognome con iniziale con una delle 

lettere indicate) 

Dalle ore 13,00 fino alle ore 17,30, con persone il cui cognome inizia con una delle 

seguenti uscita dal Cimitero Comunale entro le ore lettere dell'alfabeto: 

17,30 A, B, C, D, E, F, G, H, I, L 
 (Rientrano in tale gruppo anche le donne il cui 

marito ha il cognome con iniziale con una delle 

lettere indicate) 
 

  

2. Non sono soggetti alle limitazioni dell'ingresso secondo l'ordine alfabetico 

della lettera iniziale del cognome le persone che vengono a fare visita ai defunti 

non residenti a Prizzi. 

3. I visitatori all'interno del Cimitero, come anche nelle aree esterne, debbono 

rispettare le prescrizioni in materia di emergenza COVID - 19 dettate dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020: evitare 

assembramenti, usare la mascherina e rispettare il distanziamento 

interpersonale di almeno un metro. 

4. L'ingresso nel Cimitero Comunale non sarà consentito a coloro i quali hanno 
una temperatura corporea superiore a 37,5°. 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla detta Ordinanza comporta le conseguenze 

sanzionatorie previste dal combinato disposto di cui all'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 

500 euro) e dall'articolo 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave. 

Prizzi, 28 Ottobre 2020 

                                                                                                                                           Il Sindaco 

Luigi Vallone 


