
COMUNE DI PRIZZI
(Città Metropolitana di Palermo)

ORDINANZA SINDACALE

N. 46 del 28/10/2020

Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E DI 
CONTRASTO PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
DISCIPLINA DELL'AFFLUSSO NEL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 
1 E 2 NOVEMBRE 2020 IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' DI TUTTI I SANTI 
 E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.

Il SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, 
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal 
decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il 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 in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il 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»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza 
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 
gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con 
la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione 
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante 
«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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 
2020 n. 258;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 
e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza 
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente 
della Regione Siciliana;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO necessario e improrogabile assicurare il più ampio contrasto alla 
diffusione del contagio e a difesa della salute pubblica dettando apposita disciplina 
per regolamentare l'afflusso delle persone verso il Cimitero Comunale;

CONSIDERATO che si possa e si debba garantire per i giorni 1 e 2 novembre 2020 
l'ordinato afflusso delle persone all'interno del Cimitero Comunale individuando 
quale criterio di regolazione l'ordine alfabetico;

CONSIDERATO che, in particolare, si debba stabilire che l'ordine alfabetico dei 
visitatori debba essere ricondotto alla lettera iniziale del cognome di ogni 
capofamiglia, affermando la validità della stessa lettera anche per l'afflusso della 
moglie del capofamiglia;

VISTO l'art.50, commi 4, 5, 7 e 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, 
che recitano:
"4. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale Autorità locale nelle 
materie previste da specifiche disposizioni di legge;
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere 
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, 
quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal 
Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità 
di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, 
dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità 
urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo 
dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei 
provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di 
referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione 
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali;
7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal 
Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli 
orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche, 
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni 
interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel 
territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze 
complessive e generali degli utenti";



VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, all'art .117 dispone: "In 
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le 
ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della 
comunità locale";

VISTO il D.P. R. 10 settembre 1990, n. 285; 

VISTO il regolamento Cimiteriale Comunale;

CONSIDERATO:
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che la situazione di emergenza richiede comunque agli enti di adottare 

provvedimenti finalizzati a garantire il funzionamento dell'attività amministrativa e 
misure di contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da COVID -19;

VISTI:
- la legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita in 
Sicilia;
- la L. R. n. 26/93;
- il T.U. E .L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000;
- l'O. R. EE. LL.;
- l'articolo 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23/12/1978, n. 833;
- l'articolo 7-bis, "Sanzioni amministrative", del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267;

ORDINA
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
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 
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 
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
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.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.

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

4.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 
ma non sono residenti a Prizzi.

La presente Ordinanza è pubblicata nel sito web e all'ingresso del cimitero del 
Comune di Prizzi.

DISPONE

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente 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.

La presente Ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nel 
sito istituzionale del Comune di Prizzi. La pubblicazione ha valore di notifica 
individuale, a tutti gli effetti di legge.
Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati di vigilare 
sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa a:
- Sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Palermo,
- al Comando Stazione Carabinieri di Prizzi,
- al Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del 

COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana.



- all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Prizzi,

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 
centoventi. 

Dalla residenza municipale, 28 ottobre 2020
                                                                                                                   Il Sindaco 
                                                                                                                Luigi Vallone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.


