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SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E
SERVIZI AI CITTADINI
COPIA ORDINANZA
Registro generale n. 22 del 03-02-2021

Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

Premesso che domani 04.02.2021 avrà luogo il funerale della giovane Roberta
Siragusa e la sua tumulazione nel Cimitero Comunale;
Considerato che, stante il clamore suscitato dall’efferatezza del crimine, si
prevede una grande affluenza di persone;
Visto il DPCM 14 gennaio 2021 con il quale sono state stabilite nuove misure di
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 Gennaio 2021, con decorrenza
dall’1 febbraio, 2021, secondo cui “alla Regione Sicilia … si applicano, fino al 15
febbraio 2021, le misure di cui all’articolo 2 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021
RICHIAMATA l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione
Siciliana n. 11 del 30/01/2021, con cui, sino al 15/02/2021, il territorio regionale è
stato dichiarato scenario di elevata gravità e caratterizzato da un livello di rischio
alto (cfr. art. 2 del D.P.C.M. del 14/01/2021);
RITENUTO necessario, in attuazione delle citate disposizioni vigenti a livello
nazionale e regionale, adottare misure precauzionali tese a ridurre il rischio di
contagio sul territorio comunale, con lo scopo di evitare, con misure maggiormente
restrittive di quelle adottate a livello nazionale e regionale, che possano verificarsi
assembramenti di persone in cui è più facile che il virus possa transitare da un
soggetto ad un altro;
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RITENUTO,pertanto,necessario dovere inibire l’accesso al pubblico al cimitero
Comunale nella giornata di giovedì 04 febbraio p.v. onde evitare pericolosi
assembramenti, per permettere l’ingresso del feretro e la successiva tumulazione
in sicurezza;
LETTE le raccomandazioni della Questura di Palermo, Ufficio di Gabinetto Cat. A
4/ 2121-426-GAB del 02.02.2021;
RITENUTA la propria competenza

ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa

La chiusura al pubblico del cimitero Comunale in data 04.02.2021

COMUNICA

che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito
internet istituzionale del Comune di Caccamo
DISPONE

che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura di Palermo, al Dipartimento Regionale della
Protezione Civile, al Comando Stazione Carabinieri di Caccamo e al Comando della Polizia
Municipale di Caccamo ;

RENDE NOTO
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i.,
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
a) giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 2, lettera. b), e 21 della
L.1034/1971 e s.m.i. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l’interessato
ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana per i motivi di legittimità entro
centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo
8 del D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione siciliana.
Dalla Residenza Municipale 03Febbraio 2021.
Il SINDACO
Dott. Nicasio DI COLA
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PARERI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis, della legge n. 247/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica sull’ordinanza sopra esposta.
Data, 03-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MICHELE SCALETTA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, della legge n. 247/2000, si esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile sull’ordinanza sopra esposta.
Data, 03-02-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
JOSEPH ZOIDA
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