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C0MUNE DI IRAcCUJA
(Città Metropolitana di Messina)

Oggetto: Sanificazione e disinfezione dei vialetti del Civico Cimitero, delle
strutture annesse e dell'area Parco Giochi in località Tornante.

IL SINDACO
RICHIAMATI:
- tutti i provvedimenti governativi nazionali e regionali in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19;
- tutti i provvedimenti sindacali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID- 19;
- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 9", pubblicato sulla GU n. 45 del
23.2.2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 (in G.U.
09/03/2020, n. 61);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione
Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile
2020, n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-1 9. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi» (GU
Serie Generale n. 110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16);
- il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante 'Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da CO VID-19", pubblicato sulla GU n.79 del 25.3.2020 in
fase di conversione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CO VID-1 9, applicabili sull'intero territorio
nazionale", pubblicato sulla GU n.97 del 11/4/2020 che all'art i co. 1 lettera i) prevede
"l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 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" (pubblicato sulla GU n.108 del 27/4/2020), in vigore dal 4
al 17 maggio 2020, che all'art 1 co. 1 lettera i) oltre a confermare la previsione di cui al
DPCM 10 aprile 2020, prevede in aggiunta "sono consentite le cerimonie funebri con
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l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici
persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle
vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro";
- la Circolare del Ministero della Salute 1 aprile 2020, prot. n. 001 1285-01/04/2020DGPREDGPRE-P, concernente "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-1 9
riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";
- l'art. 7 (visite ai cimiteri), dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020
emanata dal Presidente della Regione Siciliana, che recita testualmente "I Sindaci hanno
la facoltà di disporre l'apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate
adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la
distanza interpersonale '1,
-la propria Ordinanza Sindacale n. 07 del 04 maggio 2020 con la quale è stato reso noto
che, a partire dalla data di venerdì 8 Maggio 2020, per le sole finalità di culto, l'accesso al
Cimitero Comunale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
- nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,30;
- i frequentatori delle aree cimiteriali:
• potranno recarsi al Cimitero Comunale al massimo due componenti per nucleo familiare;
• mantenere la distanza tra loro di almeno un metro;
• soffermarsi all'interno del Cimitero Comunale per un periodo non superiore a 30 minuti;
• evitare assembramenti;
• indossare obbligatoriamente dispositivi di protezioni individuale (D.P.I.), quali
mascherine e guanti;
• a partire da venerdì 8 Maggio 2020, sono consentite le sole cerimonie funebri con
l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone,
con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, e rispettando rigorosamente la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
• È fatto obbligo agli Uffici Comunali competenti di effettuare, prima dell'apertura delle
aree cimiteriali, la pulitura e la sanificazione delle aree di pertinenza, quale imprescindibile
condizione all'accesso ai relativi spazi, conformemente alle normative del Ministero della
Salute, vigenti in materia;
• Al Responsabile dell'UTC e al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, di
organizzare idoneo servizio, quantomeno sino alla data del 31/05/2020, in maniera tale
da garantire l'esatta e corretta osservanza del presente provvedimento;
RITENUTO:
-che tale contesto soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta
azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e
gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica,
individuando idonee precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la
collettività;
-che anche per il Civico Cimitero e per il Parco Giochi in località Tornante è necessario
porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la salute dei
cittadini e della collettività;
ATTESA l'urgenza di disporre interventi di sanificazione e disinfezione dei vialetti del
Civico Cimitero e delle strutture pubbliche annesse nonché dell'area Parco Giochi in
località Tornante, per la prevenzione ed il contrasto del COVID - 19, stante l'attuale
situazione sanitaria in corso;
RITENUTO di dover procedere all'esecuzione degli interventi di sanificazione e
disinfezione del Civico Cimitero in funzione della relativa apertura prevista per il giorno
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08/05/2020, giusta O.S. n. 7/2020, e, successivamente, appena possibile, del Parco
Giochi in località Tornante, mediante utilizzo di presidi sanitari conformi alla nota prot.
n.0005443- 22/02/2020 - DGPRE - DGPRE - P del Ministero della Salute - Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria - Ufficio 5 Prevenzione delle Malattie Trasmissibili e
Profilassi Internazionale;
DATO ATTO che le situazioni di fatto e di diritto qui esposte e motivate integrano le
condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutelare la sanità pubblica;
VISTO l'art.SO del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO Il D.Lgs. 31.06.1998, N.112;
VISTI e richiamati:
-Gli artt.32 della legge n.833/78, 40 della L.R. n.30/93 e 4 del Decreto Assessorato
Regionale alla Sanità del 18.11.1994 che individuano nel Sindaco l'Organo competente
all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e
sanità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO 1'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
ORDINA
Ai sensi dell'art. 32 della legge 23.12.1978, n.833, dell'art.117 del Decreto Legislativo
31.03.1998, n.112 e dell'art.SO del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e smi:
1) Alla ditta ONOFARO Antonino con sede in Naso - P.I. 03095780833 l'immediata
esecuzione degli interventi di sanificazione e disinfezione dei vialetti del Civico Cimitero e
delle strutture annesse nonché, successivamente, dell'area Parco Giochi in località
Tornante, con l'uso di presidi sanitari al riguardo indicati dall'Ufficiale Sanitario del
Distretto di Patti;
DISPONE
-che venga data massima diffusione dell'avvio delle procedure di sanificazione e
disinfezione;
-di incaricare il responsabile dell'Area Tecnica di tutti gli adempimenti derivanti dal
presente atto;
-che con la notifica della presente ordinanza la ditta Onofaro Antonino di Naso accetta
tutte le clausole discendenti dall'esecuzione degli interventi de quibus;
-che la ditta affidataria, provveda, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR
28.12.2000, n.445 il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenzia
pubblica;
-di trasmettere copia della presente ordinanza alla ditta Onofaro Antonino di Naso, al
Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;
-la pubblicazione nei modi di legge;
-di inviare copia della presente ordinanza al Sig. Presidente della Regione Sicilia, a S.E. il
Prefetto di Messina, alla ASP di Messina - Distretto di Patti - al locale Comando di Polizia
Municipale, alla Stazione Carabinieri del Comune di Raccuja.
Dalla Residenza Municipale 05.05.2020
IL SINDACO
(Dott.ssa Francesca Salpietro D
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