CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione 4 Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Protezione Civile

OGGETTO: Modifica provvedimento di organizzazione per la ripresa delle visite cimiteriali
prot. 39179 del 31.5.2020 ai sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e del DPCM del 26 aprile 2020

Protocollo N.0041634/2020 del 11/06/2020

Comune di Alcamo

COMUNE DI ALCAMO

I

Il Dirigente
Preso atto del proprio provvedimento di organizzazione del 31 maggio 2020 prot. 39179 per la
ripresa delle visite cimiteriali e delle premesse in esso contenute che qui si intendono interamente
richiamate
Preso atto delle richieste dell’Amministrazione comunale in merito all’orario di apertura e il
responsabile pro tempore dei servizi cimiteriali, si ritiene possibile adottare modifiche al precedente
provvedimento per migliorare la fruibilità dei cimiteri ed anticipare l’orario di apertura e chiusura
per come richiesto dall’Amministrazione
Tenuto conto delle misure di contenimento adottate relative alle operazioni cimiteriali permesse e
della circostanza che le stesse debbono essere assicurate in modo pieno e completo con prenotazioni
sugli ingressi e procedure totalmente informatizzate.
Preso atto dell’andamento positivo con la diminuzione dei contagi in provincia di Trapani
dall’avvio della fase 2 si ritiene che tali misure possano essere aggiornate, garantendo nel
contempo le operazioni cimiteriali
Tutto questo presuppone il permanere di un sistema che permetta in sicurezza le visite cimiteriali,
nel rispetto dell'obbligo di contingentamento e distanziamento tra le persone, nonché dell'uso dei
dispositivi di protezione individuale.
Visto il decreto Sindacale prot. 32608 del 3.5.2020
Sulla base delle stime effettuate, per garantire in modo ottimale le visite cimiteriali e le indifferibili
operazioni cimiteriali

DISPONE

a decorrere da martedi 16 giugno 2020 e fino a nuova disposizione, l’accesso ai cimiteri
comunali è consentito con modalità contingentata per un numero massimo di 50 visitatori per
turno e per cimitero (Spirito Santo Nuovo, Spirito Santo Vecchio, Cappuccini Nuovo,
Cappuccini Vecchio e SS. Crocifisso) e per un tempo massimo complessivo di 30 minuti.
Sono previsti i seguenti turni nelle giornate di lunedi e venerdi:
- primo turno dalle ore 9 alle ore 9.30
- secondo turno dalle ore 10 alle ore 10.30
- terzo turno dalle ore 11 alle ore 11.30
- quarto turno dalle ore 12 alle ore 12.30

Sono previsti i seguenti turni nella giornata di mercoledi
- primo turno dalle ore 9 alle ore 9.30
- secondo turno dalle ore 10 alle ore 10.30
- terzo turno dalle ore 11 alle ore 11.30
- quarto turno dalle ore 12 alle ore 12.30
- quinto turno dalle ore 16 alle ore 17.30

Sono previsti i seguenti turni nelle giornate di martedi e giovedi:
- primo turno dalle ore 7.30 alle ore 8.00
- secondo turno dalle ore 8 alle ore 8.30
- terzo turno dalle ore 8.30 alle ore 9.30
- quarto turno dalle ore 9.30 alle ore 10.00
- quinto turno dalle ore 10 alle ore 10.30

L’ingresso è consentito domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
L'accesso e la circolazione pedonale all’interno degli spazi cimiteriali saranno consentiti
unicamente alle persone munite degli appositi DPI “dispositivi di protezione individuale”,
guanti e mascherina, correttamente indossati e nel rispetto del distanziamento sociale tra le
persone di un metro con divieto assoluto di assembramento.

Le operazioni di accesso debbono avvenire senza creare assembramenti e nel rispetto della distanza
interpersonale di un metro.
Essendo necessario garantire il servizio di ricevimento salme, inumazione e/o tumulazione ove è
ammessa la presenza oltre che degli operatori cimiteriali anche di due congiunti del defunto, e di
altre operazioni lavorative sulle tombe, potrà essere richiesto l’allontanamento dal cimitero
interessato degli altri visitatori.

Il Dirigente
Ing. Anna Parrino
La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il presente
atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti amministrativi in uso
da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di attuazione

