
COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Provincia di Messina

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 68 del 28-10-2020

Oggetto:OGNISSANTI  E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2020 -
FUNZIONI E REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI CIMITERI
COMUNALI.-



IL VICE SINDACO
CONSIDERATO che il prossimo 1° novembre, festa di Ognissanti, ricorre la tradizionale
benedizione delle Tombe presso il Cimitero Comunale di Gioiosa Marea e della Fraz. di S.
Giorgio, ove per l’occasione si presume che confluirà un elevato numero di persone;
VISTA l’attuale situazione epidemiologica da Covid-19;
VISTI a tal proposito i recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, datati 13, 18
e 24 ottobre 2020, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da coronavirus, da
applicarsi fino al 24 novembre 2020;
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24
ottobre 2020 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica  COVID-19;
CONSIDERATO che occorre tenere alta l’attenzione, al fine di contenere i contagi;
VISTI i poteri sindacali in materia di sanità e pubblica sicurezza;
VISTO il combinato degli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000, come integrato e modificato
negli anni a seguire;
VISTO l’ordinamento amministrativo vigente in Sicilia;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 nella sua integrità;
VISTO il periodo di emergenza in cui cade il primo novembre, giorno di Ognissanti e il 2
novembre, Commemorazione dei defunti;
RITENUTO, perciò, di dover adeguare a tale stato emergenziale le funzioni che si svolgono
in quei giorni;
VISTE le interlocuzioni, per le vie brevi con l’Arciprete Don Antonio SAMBATARO, circa
le modalità religiose per la Santa Benedizione dei defunti, volta a tutelare, in questo periodo
pandemico, la pubblica salute;

ORDINA
La chiusura dei Cimiteri Comunali di Gioiosa Marea e della fraz. di S. Giorgio, per1.
poter effettuare la Benedizione delle Tombe dei defunti che quindi, avverrà a porte
chiuse e senza pubblico , rispettivamente dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e dalle ore
10.30 alle ore 11.30;
La regolamentazione dell’accesso del pubblico sarà disciplinata dalla Polizia2.
Municipale e dall’Associazione dei Rangers Intenational Delegazione di Gioiosa
Marea, di cui questo Ente si avvarrà in tale circostanza;
Nei giorni 1 e 2 novembre 2020 i Cimiteri Comunali apriranno alle ore 08.00 e3.
chiuderanno alle ore 18.00.

DISPONE
Che l’Area Tecnica e l’Area di Protezione Civile e Polizia Municipale, siano-
destinatari di copia della presente per ogni competenza al riguardo;
Che copia ne venga inviata al locale Comando Stazione Carabinieri e alla Polizia-
Municipale e all’Associazione dei Rangers Intenational Delegazione di Gioiosa
Marea;
Che sia data adeguata pubblicità alla presente con la pubblicazione all’albo pretorio-
online dell’Ente e sul sito web.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.

IL VICE SINDACO



F.to  Giovanni PRINCIOTTA
CARIDDI



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DELL’ATTO

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente:

dal 28-10-2020 al 12-11-2020

Lì ___________________
IL Segretario Generale
 Dr.ssa Carmela CALIO'

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Lì ____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE


