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CITTÀ DI MESSINA
IL VICE SINDACO
OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante misure urgenti di contenimento del
contagio sull'intero territorio nazionale: revoca 0.S. n. 144 del 6 maggio 2020 e n. 146 del 7 maggio
2020.

Premesso che:
Con nota prot. 111192 del 15/05/2020 il Sindaco ha comunicato la propria assenza per motivi
personali;
L'art. 53 comma 2 del testo unico sugli Enti locali (decreto legislativo n° 267/2000) prevede la
sostituzione del Sindaco da parte del Vice Sindaco, nei casi ivi indicati (tra cui l'assenza o
l'impedimento temporaneo);
Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il D.P.C.M. dell'8 marzo 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";
Considerato che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione
dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale
e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure
di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono
state estese all'intero territorio nazionale;
Atteso che con DPCM dell'il marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al
contenimento del Coronavirus;
Visto il DPCM del 22 marzo 2020;
Visto il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell' 11 aprile 2020, con il
quale, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state adottate disposte
nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
Visto il DPCM 26 aprile 2020 con il quale sono state dettate ulteriori misure per il
contenimento del contagio da COVID 19 che entreranno in vigore il 4 maggio e avranno efficacia
fino al 17 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020, come integrata
con Ordinanza n. 20 dell'I maggio 2020, con la quale sono state recepite le disposizioni del
DPCM 26 aprile 2020, che prevede all'art. 7 "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".
Considerato che il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ed il DPCM 26 aprile 2020 art. 10 attribuiscono
la facoltà ai Presidenti delle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di
aggravamento del contagio, la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive ma non è
espressamente prevista la facoltà, al contrario, per il Presidenti delle Regioni di introdurre misure
ampliative o in deroga a quelle nazionali;
Richiamata la Circolare del Ministero della Sanità n. 11285 dell' 1 aprile 2020, come sostituita con
la Circolare n. 12302 dell'8 aprile, che stabilisce, alla lettera G "I cimiteri vanno chiusi al pubblico
per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramenti di visitatori"
Vista la nota del Comune di Messina prot. 100451 dell'i maggio 2020 con la quale è stato chiesto al
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli Affari Regionali, al Presidente della
Regione Siciliana ed al Prefetto di Messina di chiarire se il Comune di Messina può recepire le
misure ampliative di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30 aprile 2020;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 15280 del 2 maggio 2020 con la quale è stato soppresso
il primo capoverso della lettera G, facendo venire meno la chiusura al pubblico dei cimiteri.
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 143 del 3 maggio 2020 con la quale. pur non disponendo l'immediata
riapertura dei cimiteri, il Sindaco ha ordinato "sono consentile le cerimonie funebri con 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.
Nel caso in cui la cerimonia funebre si svolta in luogo chiuso, deve essere assicurata la previa
sanificazione degli ambienti.
I Cimiteri rimarranno chiusi al pubblico fino al ricevimento di nuove indicazioni, rispetto alla
Circolare prot n. 0023468 in data 10.04.2020 del Gabinetto del Ministero della Salute e richiamata
da S.E. il Prefetto di Messina con nota prot n. 0036201 in data 16.04.2020. Nel contempo, il
Dirigente ai Servizi Ambientali, predisporrà per la pulizia e sanificazione degli spazi comuni,
nonchè degli uffici, dei locali igienici e dei locali di servizio dei custodi".
Ritenuto che a seguito della pubblicazione della Circolare del Ministero della Sanità n. 15280 del
2 maggio 2020 è stata soppressa la disposizione di chiusura dei cimiteri,
Vista l'O.S. n. 144 del 6 maggio 2020 con la quale è stata ordinata la riapertura dei cimiteri comunali,
articolando l'ingresso in fasce orarie nelle quali i visitatori potranno accedere secondo ordine
alfabetico;
Vista l'O.S. n. 146 del 7 maggio 2020 con la quale è stata ordinato l'accesso ai cimiteri mediante
l'individuazione della lettera del visitatore e mediante fasce orarie che permettono l'ingresso in gruppi
formati in base alla lettera iniziale del visitatore;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2020;
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Rilevato che data l'ampiezza dei cimiteri, il numero di visitatori e d'ingressi non si creano
assembramenti e/o code;
Ritenuto che l'accesso ai cimiteri possa essere consentito senza l'articolazione in fasce
orarie e secondo la lettera del cognome del visitatore;
REVOCA
l'Ordinanza Sindacale n. 144 del 6 maggio 2020 e n. 146 del 7 maggio 2020;
DISPONE
Che il Dirigente del Dipartimento Servizi Ambientali disponga con provvedimento dirigenziale gli
orari e regolamentazione dell'accesso ai cimiteri.
L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana. alle
Forze di Polizia operanti sul territorio.
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione
Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
DISPONE
Che la presente Ordinanza venga comunicata a
• Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il
contenimento della diffusione del COV1D-19;
•

S.E. Prefetto di Messina

•

Sig. Questore di Messina

•

Comandante Provinciale dei Carabinieri

•

Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

•

Comandante dei VV.FF. di Messina

•

Comandante della Capitaneria di Porto di Messina

• Polizia Municipale di Messina
• Polizia Metropolitana

