COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 35 del 02/05/2020
Oggetto: Apertura del Cimitero Comunale
L’anno duemilaventi, il giorno 02 del mese di Maggio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto la proposta di determinazione inerente l’oggetto;
Vista la legge che attribuisce al Sindaco poteri di Ordinanza extra ordine nella materia de
qua; Visto l’allegato foglio pareri;

.

ORDINA
DI APPROVARE la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Rosario Arena

Firmato digitalmente da

ROSARIO
ARENA
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COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Proposta N° 22 DEL 02/05/2020
Oggetto: Apertura del Cimitero Comunale.
Il Responsabile comunale del Servizio di Protezione Civile
Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al
presente atto
PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO QUANTO SEGUE:

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto
Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTA l'Ordinanza Contingibile e urgente n. 18 emanata il 30/04/2020 dal Presidente
della Regione Siciliana che all'art. 7 stabilisce che i sindaci hanno la facoltà di disporre
l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure
organizzative per evirare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale;
VISTA l'Ordinanza Contingibile e urgente n. 20 emanata il 01/05/2020 dal Presidente
della Regione Siciliana;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
PROPONE DI ORDINARE
Con decorrenza dal 04 maggio 2020 e fino al 17 maggio compreso, la riapertura del cimitero
comunale nel rispetto dei seguenti orari:
dal lunedì alla domenica dalle ore 09,00 alle ore 12,30;
L'apertura sarà articolata seguendo le seguenti modalità:
a. L'accesso sarà consentito unicamente dall'ingresso principale con modalità
contingentate per un numero di massimo di n. 50 (CINQUANTA) visitatori all’interno
del Cimitero comunale e per un tempo massimo complessivo di minuti 30 (TRENTA)
a persona;

b.

Obbligo di accesso e circolazione nello spazio cimiteriale unicamente muniti di
Dispositivi di Protezione Individuale, nella misura minima di mascherina correttamente
indossata e guanti monouso;

c.

Obbligo di distanziamento tra le persone per non meno di un metro (l metro) e assoluto
divieto di assembramento;
PROPONE ALTRESÌ DI DISPORRE

Per gli adempimenti di competenza, la notifica del presente provvedimento al Responsabile
Settore 4 Sviluppo del Territorio e Cura della Città, al Commissariato di P.S., alla Compagnia
Carabinieri Partinico, alla Compagnia Guardia di Finanza Partinico, al Comando Stazione
Carabinieri e al Comando di Polizia Municipale.
La presente Ordinanza, che ha validità fino al 17/05/2020 e, comunque, fino all’eventuale
emissione di un nuovo provvedimento, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di
Partinico e all’Albo Pretorio.
La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa, anche a mezzo pec:
a) Alla Prefettura di Palermo;
b) All’Ufficio di Presidenza della Regione Siciliana;
c) Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Siciliana;
d) Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di Palermo;
e) All’ASP di Palermo;
f) Alle Forze dell’Ordine presenti nel territorio di Partinico;
g) Ai Responsabili dei Settori di questo Ente Locale;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Regione della Regione Siciliana entro il termine di giorni
centoventi.
Il proponente
Il Responsabile del Servizio Protezione Civile
Isp. C. Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

Oggetto: Apertura del Cimitero Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente proposta di ordinanza si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
come applicabili nell'Ordinamento regionale:





parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.





Partinico, li 02/05/2020
Il Responsabile del Settore

Isp. C. Ing. Rosario Gianluca D’Asaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente ordinanza è stata affissa, in copia, all’Albo Pretorio on line
giorni consecutivi dal _________________ al ___________________ al n. _______

Partinico, lì ________

Il Responsabile della pubblicazione on line

del Comune per 15

______________

======================================================================

IL

SEGRETARIO

COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all’albo

on line di cui sopra

CERTIFICA
che la presente ordinanza è stata affissa all’Albo Pretorio on line il giorno __________________ per quindici
giorni consecutivi.

GUARINO

======================================================================

