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Comune di Francofonte
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

P.zza Garibaldi, 16 96015 Francofonte Tel.095/5865483

GABINETTO DEL SINDACO

oRD. No 40 DEL 26n0t2020

Oggetto: Regolamentazione ingressi presso il cimitero Comunale in occasione
della festività di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti.

IL SINDACO
PREMESSO che, a causa del permanere dell'emergenza sanitaria causata dal COVID-I9, è

necessario intraprendere delle misure straordinarie per fronteggiare I'emergenza sanitana in corso;

VISTO il D.L. n.6 del 23.02.2020 recante le misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTI i Decreti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e

contagio del Covid-I9 e per ultimo il D.P.C.M . del24.10.2020, in vigore dal25.10.2020, a parziale

modifica del D.P.C.M. del 18.10,2020;

RICHIAMATE le ordinanze emesse dal Presidenîe della Regione Siciliana in maîeria dì

contenimento e contagio da Covid-19 ed in particolare I'Ordinanza Regionale n.48 de|19.10.2020 e

lan.50 de|24.10.2020;

VISTO I'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano che evidenzial'innalzamento del

livello del rischio della Sicilia da moderato ad alto, alla luce dell'incremento dei casi da catena di

trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;

CONSIDERATO I'andamento dei contagi da Covid-l9, è indispensabile mantenere alta la guardia

e adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare i contagi da Covid- 19 soprattutto durante le

prossime festività di tutti i Santi e commemorazione dei Defunti;



RITENUTO di dover adottare le specifiche misure locali volte al contenimento dell'emergenza

epidemiolo gica determinata dall'in ter azione da Covi d- I 9 ;

Per quanto sopra.

ORDINA
1. l'apefiura del cimitero Comunale nei giorni di sabato 31 Ottobre, domenica 1 Novembre e lunedì

2 Novembre2020, con orario continuato, dalle ore 7:30 alle ore 17:00 al fine di permettere una

migliore distribuzione degli afflussi nell'arco delle tre giornate;

2. l'accesso obbligatorio previa misurazione della temperatura,l'utilizzo del gel igienrzzante posto

all'entrata del cimitero, nonché I'utilizzo corretto della mascherina per tutta la permanenza.

Inoltre

INVITA
- i cittadini a recarsi al cimitero per la visita ai defunti soprattutto nei giorni precedenti o

successivi alle festività dell'1 e 2 Novembre 2020 così da consentire a coloro che vivono fuori

Francofonte di poter fruire del cimitero Comunale nei giorni festivi; ciò eviterà gli assembramenti e

le inutili file all'ingresso delle cappelle o del cimitero stesso.

- ad evitare abbracci, baci, strette di mano ed ogni altro compoftamento che riduca la distanza

interpersonale ed esponga a rischio di contagio da Covid-i9;
- ad evitare di uscire in caso di temperatura corporea superiore ai 37 ,5"C e/o in presenza di sintomi

simili influenzali;
- ad evitare gli assembramerilli sia all'interno delle singole cappelle cimiteriali sia lungo i viali e

presso i parcheggi; pertanto sarà necessario attendere il proprio tumo in fila nel rispetto di un metro

di distanza interpersonale qualora si dovesse creare affollamento;

- le Associazioni di Volontariato a collaborare al fine di contingentare gli ingressi, evitare

assembramenti e fare rispettare le regole di cui sopra, con la supervisione delle forze dell'ordine.

Lamancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporta le conseguenze sanzionatorie previste

dalle leggi vigenti.

DISPONE
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e la notifica della presente Ordinanza per ogni
effetto di Legge.

- La presente Ordinanza Sindacale ha valore di notifica individuale ed è pubblicata nel sito

istituzionale del Comune di Francofonte.

II
e Nunzio Lentini

Francffinte 26.10.2020
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