
 

 
COMUNE DI GIARDINI NAXOS 

(CITTA METROPOLITANA  DI MESSINA) 
Codice Fiscale n. 00343940839 

 

Ordinanza Sindacale n.    20                del 30.05.2020 

 

 OGGETTO: RIPRISTINO ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE 

 

Vista l’ordinanza sindacale nr. 17 del 04/05/2020, avente per oggetto: “Riapertura del 

Cimitero Comunale con limitazioni all’accesso e nuovi orari”, con la quale veniva 

regolamentata e limitata nei tempi e nei modi la fruibilità di entrata all’interno del cimitero 

comunale, in modo tale da garantire le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di 

tutti coloro che intendono recarsi in visita, nonché il rispetto del divieto di assembramento, 

sia all’esterno che all’interno dello stesso cimitero; 

Visto il D.P.C.M. del 17/05/2020, modificato con D.P.C.M. DEL 18/05/2020, con il quale 

sulla base delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16/05/2020, vengono adottate le 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale per consentire le 

aperture delle attività produttive; 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana  n. 21 del 

17/05/2020, con la quale vengono recepite le disposizioni nazionali e dettate ulteriori 

misure specifiche per il contenimento del contagio da COVID 19  per  permettere  lo 

svolgimento in sicurezza delle attività produttive nel territorio dell’isola; 

Considerato che è consentita la mobilità infra-regionale senza alcuna limitazione, 

rimanendo l’obbligo di osservanza delle misure di contenimento;  

Che, stante, quanto riportato nella suddetta Ordinanza, le “linee guida per la riapertura delle 

Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate in data 16/05/2020 si applicano in 

analogia, anche ad altre attività economiche, produttive e sociali autorizzate, alle quali, in 

ogni caso, devono attenersi per aprire; 

 



 

Ritenuto, quindi, che vi sono i presupposti per l’emissione, in applicazione dei vigenti 

provvedimenti nazionali e regionali, di apposito provvedimento di  normale ripresa  del 

servizio cimiteriale, in atto gestito da una ditta esterna, con le stesse modalità orarie di 

apertura e chiusura del cimitero applicati per il periodo ante COVID 19, permanendo 

tuttavia il rispetto delle misure necessarie di  sicurezza per il contenimento del contagio da 

COVID 19, a cura della ditta affidataria del servizio de quo; 

Ritenuto, conseguentemente, che vi sono i presupposti per procedere alla revoca 

dell’ordinanza sindacale n.  17 del 04/05/2020; 

Vista la Legge n.241/90; 

Visto il D.Lgs. n°285 del 30/04/1992; 

Visto il D.P.R. n°495 del 16/12/1992; 

Visto il vigente Statuto comunale;  

Visto l’Ordinamento amministrativo regionale degli Enti Locali (O.R.E.L.), 

O R D I N A 

- Di revocare la precedente Ordinanza Sindacale n. 17 del 04/05/2020; 

- Di riprendere il servizio cimiteriale con le seguenti modalità orarie ed operative, a far data 

dall’1.06.2020 

a) da Lunedì a Sabato dalle ore 08,00 alle ore 19,00; 

b) Domenica  e Festivi, dalle ore 08,00 alle ore 12,00;  

c) È consentita la permanenza all'interno del cimitero per un tempo massimo di 30  

     (trenta) minuti; 

d) È obbligatorio indossare mascherina protettiva; 

e) È obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di         

almeno 2 mt;  

f) L’accesso al cimitero sarà controllato e diretto da personale della ditta incaricata della          

Gestione del Cimitero (durante l’orario di lavoro dei dipendenti), la quale avrà l'obbligo       

di far rispettare le disposizioni sopra riportate, servendosi, se occorre, dell’ausilio del 

personale di Polizia Municipale. 

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori 

modifiche che saranno ritenute necessarie. 



 

A V V I S A 

- 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 sulla base di nuovi 

provvedimenti nazionali e/o regionali che saranno emanati.  

D I S P O N E 

- Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante Pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line 

e sul sito istituzionale dell’Ente e che venga data la massima diffusione mediante 

l’apposizione di manifesti presso il Locale Cimitero, come pure tramite i canali di 

comunicazione telematica dell’Ente. 

D I S P O N E   A L T R E S I’ 

La notifica del presente atto 

-  All’Ufficio Tecnico Comunale; 

-  Alla ditta MESAC (affidataria gestione cimitero);  

- Al Comando della Locale Polizia Municipale per gli adempimenti ed i controlli di 

competenza; 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Giardini Naxos, al Commissariato P.S. di Taormina, 

al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Taormina, all'Ill. mo Sig. Prefetto di Messina. 

al Presidente della Regione Siciliana e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile. 

Si avverte che avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, 

nei termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, Sez. Catania, o 

innanzi al Presidente della Regione.  

 

Il Sindaco 

                Pancrazio Lo Turco 
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