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OGGETTO 

Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 34/2020  nelle disposizioni in favore delle persone 
con disabilità e nelle disposizioni relative alla riapertura dei Cimiteri Comunali della Città 
di Agrigento nel rispetto di limiti orari e condizioni. 

 

 
IL SINDACO 

  

VV II SS TT AA   

la proposta di Ordinanza del 23.05.2020, proveniente dal Settore VI, allegata, recante il parere 
tecnico; 
 

RR II TT EE NN UU TT OO   

Di condividere la superiore proposta 
 

VV II SS TT II   

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
 

RR II TT EE NN UU TT AA   

la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 

 
O R D I N A  

per tutto quanto in narrativa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato 

 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza 
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, modificare l'O.S. n. 34/2020 nel senso di 
revocare la stessa nella parte relativa alle disposizioni in favore delle persona con  disabilità a 
condizione che siano assunte tutte le cautele di salvaguardia vigenti, già fissate nelle disposizioni 



 
 

emergenziali stabilite dalle Autorità centrali e locali e di modificare la medesima Ordinanza 

Sindacale  nella parte contenete “disposizioni in merito alle visite ai cimiteri” con cui è 
consentita la visita presso i cimiteri comunali  di Bonamorone, Montaperto, Giardina Gallotti e di 
Piano Gatta della Città di Agrigento  alle condizioni di seguito riportate: 

 
 Orario di apertura dei cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 
- domenica e giorni festivi: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 Orario di apertura del cimitero di Montaperto: 
- martedì, giovedì e sabato dalle ore 12:00 alle ore 18:00; 
- mercoledi e venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

     - domenica e giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 
     - lunedì chiuso. 
 Orario di apertura del cimitero di Giardina Gallotti: 

- martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 
- mercoledi e venerdì: dalle ore 12,00 alle ore 18,00; 
- domenica e giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 
- lunedì chiuso. 

 È consentita la permanenza all'interno dei cimiteri per un tempo massimo di 30 (trenta) 
minuti; 

 È obbligatorio indossare mascherina protettiva; 

 È obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di almeno 2 
mt; 

 L’accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale, il quale avrà 
l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate; 

- Si intende revocato quanto stabilito nella precedente Ordinanza Sindacale n. 34/2020 in 
contrasto con la presente Ordinanza Sindacale che si intende sostituita dalla presente; 

- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori modifiche 
ritenute necessarie; 

- Il personale comunale in servizio di custodia presso i cimiteri comunali della Città di 
Agrigento provvederà alla momentanea chiusura dei cimiteri nel caso in cui all’interno dei 
cimiteri stessi vi sia afflusso tale da non garantire il divieto di assembramento; 

- Di dare mandato al Dirigente del Settore III di organizzare il personale secondo quando 
previsto dalla presente Ordinanza ; 

- Di dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine di fare rispettare la 
presente ordinanza la cui violazione sarà punita secondo la normativa vigente; 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, 
comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o 
attestazioni del responsabile del servizio finanziario; 

- Di disporre la notifica del presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale del Comune di 
Agrigento e alle Forze dell’Ordine; 

- Di disporre la pubblicazione come per legge. 
 
 

Il Sindaco  
f.to Dr. Calogero Firetto 

____________________________ 

 

 

 

 
Originale firmato depositato in atti 

  



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Responsabile del Settore ____ (o suo delegato),  
su conforme allegata attestazione del sistema informatico  

C E R T I F I C A  

che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal ________________ per giorni 15 consecutivi (Registro informatico pubblicazioni. n. 
_____ /0000) 

Agrigento, lì ________________ 
Il Responsabile del Settore ____ (o suo delegato) 

f.to___________________ 
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ORDINANZA SINDACALE 
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PROPOSTA DEL SETTORE VI 
REG. SETTORE N.  
DEL  23.05.2020 

GABINETTO DEL SINDACO 
DEPOSITATA IN DATA 23.05.2020 
REGISTRATA AL N. 16 

 

Oggetto: 
Modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 34/2020  nelle disposizioni in favore delle 
persone con disabilità e nelle disposizioni relative alla riapertura dei Cimiteri 
Comunali della Città di Agrigento nel rispetto di limiti orari e condizioni. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

P R E M E S S O  

 che con O.S. n. 34/2020, di cui si intendono qui richiamate le premesse e le motivazioni, sono 

state emanate tra l’altro “disposizioni in merito alle visite ai cimiteri” con cui è consentita la 
visita presso i cimiteri comunali  di Bonamorone, Montaperto, Giardina Gallotti e di Piano Gatta 
della Città di Agrigento  alle condizioni di seguito riportate: 

 decorrenza riapertura  dei cimiteri  da giorno 04.05.2020; 

 Orario di apertura: 

- Dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle 14,00 e dalle 15,00 alle  18:00. 

- Domenica e giorni festivi: chiusi; 

 E’ consentita la presenza max di 60 persone all’interno dei cimiteri di Piano Gatta e 

di Bonamorone e di 20 persone  nei cimiteri di Montaperto e Giardina Gallotti; 

 E’ consentito, per le visite, l’ingresso di massimo 2 componenti per  famiglia; 

  È consentita la permanenza all'interno dei cimiteri per un tempo massimo di 30  

(trenta) minuti; 

 È obbligatorio indossare mascherina protettiva e guanti; 

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

di almeno 1,00 mt; 

 L’accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale, il 

quale avrà l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate; 
 
V I S T I  

 l’art. 1, comma 2, del DL 19/2020, secondo cui da parte del Presidente del Consiglio dei 
Ministri e del Presidente della Regione interessata “Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono 
essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche 
parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: […] f) limitazione o 
divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; [...] n) limitazione o sospensione 
delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico”; 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per oggetto 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19”, 
pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020 per le parti non abrogate dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19; 
  il decreto-legge 2-3-2020 n. 9 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2020, n. 53; 

  il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
19, pubblicato su G.U.n.70 del 17-3-2020; 

  il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 -  Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, pubblicato su G.U. n.79 del 25-3-2020; 



 

 il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,  pubblicato su GU n.97 del 11.04.2020; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto legge 25 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale,  pubblicato su G.U. n. 108 del 27.04.2020; 

 l’ art. 2 comma 8 dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del 
13.03.2020 che testualmente recita  “è interdetto l’accesso al pubblico alle aree cimiteriali, restando lo 
stesso consentito al personale addetto e alle imprese esercenti servizi funebri”; 

 l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n° 17 del 18.04.2020 - Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 
dell'art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

 l’Ordinanza Sindacale n.  20 del  24.02.2020  del Comune di Agrigento recante come oggetto “Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per il territorio 
comunale di Agrigento” con la quale sono state sospese le manifestazioni culturali e sportive già 
programmate nonché tutte le iniziative ad esse correlate; 

 l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 11.03.2020 del Comune di Agrigento recante come oggetto “Ordinanza 
contingibile ed urgente per la sospensione temporanea dei mercati settimanali”, stante che  nei predetti 
mercati, nelle modalità in cui si svolgono, non è possibile garantire l'accesso contingentato e la distanza di 
1 mt come stabilito nel D.P.C.M. del 08.03.2020; 

 l'Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione Siciliana ; 

 il Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

 il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri  18 maggio 2020 - Modifiche al Dpcm 17 maggio 
2020; 

 l'Ordinanza contingibile e urgente n. 21 del  17.05.2020 del Presidente della Regione Siciliana ; 
 

RITENUTO 

 

 che, stante la situazione sanitaria riscontrata ad oggi nel territorio comunale, si possa tornare 
ad una graduale fruibilità dei Cimiteri della Città di Agrigento, seppur regolamentata nei tempi e 
nei modi, tale da garantire comunque le condizioni igienico sanitarie a tutela della salute di coloro 
che intendano recarsi presso queste strutture e il rispetto del divieto di assembramento, sia 
all’esterno che all’interno dei cimiteri comunali; 
 attuabile l’art. 7 dell’ Ordinanza n. 18 del 30 aprile 2020, “visite ai cimiteri” che consente ai 
Sindaci l’apertura dei Cimiteri a condizione che possano essere assicurate adeguate misure 
organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale; 
 
V I S T I  

la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 
la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 
l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 
 
A S S U N TA  

la competenza dell’Organo ad adottare il presente provvedimento 

P RO P O N E  

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza 
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, modificare l'O.S. n. 34/2020 nel senso di 
revocare la stessa nella parte relativa alle disposizioni in favore delle persona con  disabilità a 



 
 

condizione che siano assunte tutte le cautele di salvaguardia vigenti, già fissate nelle disposizioni 
emergenziali stabilite dalle Autorità centrali e locali e di modificare la medesima Ordinanza 

Sindacale  nella parte contenete “disposizioni in merito alle visite ai cimiteri” con cui è 
consentita la visita presso i cimiteri comunali  di Bonamorone, Montaperto, Giardina Gallotti e di 
Piano Gatta della Città di Agrigento  alle condizioni di seguito riportate: 

 
 Orario di apertura dei cimiteri di Bonamorone e Piano Gatta: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 
- domenica e giorni festivi: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. 

 Orario di apertura del cimitero di Montaperto: 
- martedì, giovedì e sabato dalle ore 12:00 alle ore 18:00; 
- mercoledi e venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

     - domenica e giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 
     - lunedì chiuso. 
 Orario di apertura del cimitero di Giardina Gallotti: 

- martedì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 
- mercoledi e venerdì: dalle ore 12,00 alle ore 18,00; 
- domenica e giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 
- lunedì chiuso. 

 È consentita la permanenza all'interno dei cimiteri per un tempo massimo di 30 (trenta) 
minuti; 

 È obbligatorio indossare mascherina protettiva; 

 È obbligatorio mantenere la distanza minima di sicurezza tra una persona e l'altra di almeno 2 
mt; 

 L’accesso al cimitero sarà controllato e regolamentato dal personale Comunale, il quale avrà 
l'obbligo di far rispettare le disposizioni sopra riportate; 

- Si intende revocato quanto stabilito nella precedente Ordinanza Sindacale n. 34/2020 in 
contrasto con la presente Ordinanza Sindacale che si intende sostituita dalla presente ; 

- Le disposizioni contenute nella presente ordinanza hanno validità sino ad ulteriori modifiche 
ritenute necessarie; 

- Il personale comunale in servizio di custodia presso i cimiteri comunali della Città di 
Agrigento provvederà alla momentanea chiusura dei cimiteri nel caso in cui all’interno dei 
cimiteri stessi vi sia afflusso tale da non garantire il divieto di assembramento; 

- Di dare mandato al Dirigente del Settore III di organizzare il personale secondo quando 
previsto dalla presente Ordinanza ; 

- Di dare mandato al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine di fare rispettare la 
presente ordinanza la cui violazione sarà punita secondo la normativa vigente; 

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, 
comma 6, del Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o 
attestazioni del responsabile del servizio finanziario; 

- Di disporre la notifica del presente provvedimento al Corpo di Polizia Locale del Comune di 
Agrigento e alle Forze dell’Ordine; 

- Di disporre la pubblicazione come per legge. 
Il Dirig. Settore  VI –Protezione Civile 

f.to  Ing. Francesco Vitellaro 
  



 

 

parere di Regolarità Tecnica Visto di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 
della Legge 142/90 e dell’art.  1, comma 1, lett. i) 
della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine alla 
regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, 
nonché dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000, si esprime parere: 
 

 
FAVOREVOLE 

 
f.to  Ing. Francesco Vitellaro 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla copertura finanziaria della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
53 della Legge 142/90 e dell’art. 1, comma 1, lett. 
i) della L.R. n. 48/91 come integrato dall’art. 12 
della L.R. 30/2000, nonché in ordine all’assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell’art. 147bis, 
comma 1, nonché dell’art. 183, comma 8, del D. 
Lgs. 267/2000, si appone VISTO di regolarità 
contabile: 

FAVOREVOLE 
 
con attestazione della copertura finanziaria come da 
seguente registrazione contabile: impegno n°______ 
del ___________, capitolo ________, esercizio 
finanziario ______ (l’annotazione può essere sostituita 
dall’allegazione di referto di registrazione generato dal sistema 
informatico dei servizi finanziari). 

 
f.to Dr. G. Mantione 

 

Originale firmato depositato in atti. 


