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PREMESSA
Il Piano Operativo di assistenza alla popolazione per l’evento Commemorazione dei Defunti, è stato
predisposto dal Servizio Protezione Civile - Pubblica Incolumità, in sinergia con i Servizi Cimiteriali e altri
Servizi Comunali ed Enti e con il supporto delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
Comunale
Il Piano di assistenza rivolge infatti grande attenzione alle persone anziane ai disabili e, comunque, a
tutti coloro che transiteranno nella vastissima area del Cimitero Monumentale, ma anche all’esterno e
nelle aree immediatamente limitrofe.
È assicurata la presenza di un notevole numero di volontari, gran parte dei quali specializzati nel campo
sanitario, i quali formeranno delle squadre itineranti appiedate e in bici/motocicletta.
Tutte le squadre saranno radiolocalizzate al fine di garantire immediatamente i soccorsi.
Vi saranno anche delle ambulanze dislocate in diversi punti strategici, all’interno dell’area del Cimitero.
Altre squadre di volontari, pure queste dotate di apparecchiature di radiocomunicazione, saranno
sempre in contatto con il Presidio Operativo ubicato all’interno del cimitero, il quale opererà in sinergia
con il 112 numero unico per le emergenze e con il comando dei Vigili Urbani garantendo così una sicura
e ordinata fruizione dei luoghi alle decine di migliaia di persone che, come ogni anno, affolleranno il
cimitero.
Nella predisposizione del Piano è stato considerato un consistente dispiegamento da parte del Corpo
P.M. che garantirà un adeguato servizio di vigilanza nelle vie adiacenti il Cimitero.
Si confida di potere garantire attraverso questo Piano di Assistenza alla popolazione, il sereno ed
ordinato svolgimento di una delle ricorrenze più sentite dai catanesi, nella solennità che l’evento
richiede.
Come prassi consolidata, la P.O. Protezione Civile, coordinerà quanto predisposto nel piano operativo di
assistenza alla popolazione.
NORMATIVA COVID PER ACCESSO AL CIMITERO
L’Utenza è invitata a recarsi al Cimitero munita di mascherina chirurgica, evitare il più possibile di accalcarsi
e cercare di osservare il distanziamento sociale per limitare il più possibile il rischio di contagio
epidemiologico.
Le Confraternite devono predisporre ingressi e uscite, ove possibile, separati e mettere a disposizione degli
utenti totem per la sanificazione delle mani con liquido igienizzante.
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UNITÀ E MEZZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA P.O. PROTEZIONE CIVILE
Cimitero di Catania – Slargo viale S. Orsola sud/ovest

UNITÀ SANITARIE
• N 4 ABZ
• N 3 Squadre Sanitarie appiedate

UNITÀ LOGISTICHE
• N 1 Squadra Antincendio
• N 3 Squadre Logistica Appiedate

.
Postazione Sala Operativa (Ingresso principale - Tre Cancelli);

1.
2.

TURNAZIONE VOLONTARI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE:
Dalle ore 6,00 alle ore 12,30 (1°Turno);
Dalle ore 12,30 alle ore 18.00 (2°Turno);

N. B.: Si provvederà pure a fornire al Coordinatore SUES 118, sia i numeri di telefono dei funzionari
Responsabili di ogni singolo turno della P.O. Protezione Civile, sia il recapito del Presidio Operativo allestito
nei locali del Cimitero comunale, sia i numeri di telefono degli autisti delle ABZ e dei responsabili delle
squadre sanitarie appiedate.

•
•
•

RADIO COMUNICAZIONI:
Portatile presso il Presidio Operativo della Protezione Civile;
Portatili presso ingressi del Cimitero;
Portatili Volontari di P.C.
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Sala Operativa – Protezione Civile

Nel corso delle quattro giornate interessate dalla ricorrenza della commemorazione dei defunti la P. O.
Protezione Civile presenzierà con uomini e mezzi la Sala Operativa nelle sole giornate del 31 ottobre 1 e 2
novembre, coordinando le operazioni di assistenza e soccorso alla popolazione nell'ambito del Cimitero e delle
vie immediatamente limitrofe, con il supporto del Coordinamento Comunale del Volontariato e di concerto con
l’ASP ed il SUES 118, il Comando della Polizia Municipale, la Direzione Manutenzione Servizi Tecnici.
Il Coordinamento dell’attività Sanitaria sarà svolto da operatori del settore Sanitario, in raccordo con il numero
unico per le emergenze 112 .
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Commemorazione dei Defunti 2020

In occasione della Commemorazione dei Defunti, come di consueto, verranno ampliati i servizi per il Cimitero.
L'Amministrazione Comunale, ha emesso l'ordinanza n° 121/2020 del 28/10/2020, che disciplina gli accessi al
Cimitero di Via Acquicella nei giorni 30 - 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2019, allegata e parte integrante del
presente piano;

Servizi che verranno attuati nel periodo della Commemorazione dei Defunti
Gli interventi predisposti dall'Amministrazione Comunale, in occasione della Commemorazione dei Defunti,
riguarderanno le aree del cimitero ed il sistema viario cittadino.
All'interno del Cimitero vi sarà la presenza di volontari della protezione civile comunale che aiuteranno in particolar
modo gli anziani ed i portatori di handicap.
È stata effettuata una manutenzione straordinaria all'interno e all'esterno del Cimitero.
Sarà disponibile il parcheggio di circa mille posti nella zona della "Zia Lisa" Viale Divino Amore con annesso l’ingresso
per accedere al cimitero che, nei giorni 30 - 31 ottobre, 1 e 2 novembre, sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore 17.00.
L'Amministrazione Comunale invita i cittadini a fare uso dei mezzi pubblici per non intasare il traffico cittadino.
Sarà potenziata la presenza dei VV.UU. al fine di prevenire eventuali infrazioni da parte dei cittadini.
Accesso al Pubblico
Il pubblico avrà accesso al Cimitero nei giorni 30 - 31 ottobre, 1 e 2 novembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00.
Le entrate pedonali per il pubblico sono quelle dei 3 cancelli centrali, dei 2 laterali di Via Acquicella, nonché
l’ingresso Sud dal Parcheggio “Zia Lisa” in Via Madonna del Divino Amore.
Nelle aree di sosta, in prossimità dell'ingresso dei tre cancelli e del parcheggio Zia Lisa, mezzi dell'AMT
provvederanno a trasportare il pubblico nei siti del Cimitero.
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Commemorazione dei Defunti 2020
Per il trasporto delle persone diversamente abili l’AMT metterà a disposizione un mezzo dedicato, che
sosterà presso il parcheggio Zia Lisa;
Inoltre, dal parcheggio "Zia Lisa", dalle ore 12.00 in poi e fino alle ore 15,00, i diversamente abili avranno libero
accesso con autovetture guidate da accompagnatori e muniti del talloncino per disabili esposto sul parabrezza.
Per le persone anziane, l'Amministrazione Comunale e l’AMT hanno messo a disposizione n. 7 autobus, che
serviranno per accompagnare gli assistiti nei vari siti del cimitero.
Limitatamente ai giorni, 1 e 2 novembre, In base alle esperienze maturate negli anni precedenti, al fine di
migliorare il servizio, la circolare 602 sarà sdoppiata in “circolare esterna” e “circolare interna”.
La circolare esterna, gestita con 2 vetture, farà capolinea su Viale Papa Giovanni XXIII in prossimità del
varco d’accesso al parcheggio sulla corsia nord (in salita) ed effettuerà il seguente percorso:
Viale Papa Giovanni XXIII, Piazzale SS. Crocifisso di Maiorana, Viale s. Orsola, Viale Papa Giovanni XXIII.
La circolare interna, gestita con 5 vetture, farà capolinea su Viale Papa Giovanni XXIII in prossimità del
varco d’accesso al parcheggio sulla corsia sud (in discesa) ed effettuerà il seguente percorso:
Viale Papa Giovanni XXIII, a destra su Viale S. Orsola, Viale S. Cecilia, Viale S. Agata, Viale delle
Confraternite, Viale S. Giovanni, Viale degli Uomini Illustri, a destra su Viale S. Orsola, Piazzale SS. Crocifisso
di Maiorana, Viale Papa Giovanni XXIII.
Assistenza all'interno del Cimitero
Il pubblico all'interno dell'area cimiteriale troverà accoglienza e assistenza dai volontari della protezione Civile
dislocati nei punti strategici del Cimitero.
I volontari saranno muniti di cartine esplicative dei viali in cui sono ubicati i monumenti funerari e di quanto
occorre per le immediate necessità di emergenza.
All'interno opereranno Autorità di P.S., Carabinieri e VV.UU. per quanto occorre alla tenuta della sicurezza.
I mezzi di Emergenza come le autoambulanze saranno dislocate nei punti strategici per gli interventi di soccorso.

Confraternite
Le Confraternite apriranno per l'intera giornata nei giorni 30 - 31 ottobre, 1 e 2 novembre dalle ore 07.00
alle ore 17.00.
Il personale interno opererà per fornire la massima collaborazione ai visitatori.
Le Confraternite dovranno assicurare ingresso e uscita, ove possibile, separate ed inoltre predisporre totem
con liquido igienizzante per gli utenti.
Parcheggi e Disciplina del Traffico nelle Zone circostanti il Cimitero
Verrà aperto al pubblico il parcheggio scambiatore denominato "Zia Lisa", ubicato nel lato Sud del Cimitero.
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Commemorazione dei Defunti 2020
Gli utenti potranno sostare con le autovetture negli appositi stalli e recarsi nei vari siti interni del cimitero con i bus
navetta dell'AMT.
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