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OGGETTO:  “Commemorazione  defunti  anno  2020”  –  Divieto  di
ingresso all’area cimiteriale di via Acquicella.

  ==============================================
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE – MOBILITÀ

– SERVIZI CIMITERIALI

P.O./A.P.
CONTROLLO SEGNALETICA, SUOLO PUBBLICO IN ATTUAZIONE DEL

C,D,S,, INFRASTURTTURE E VIABILITÀ (UTU)

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Dott. Mario Monica)  _______________________

Il Direttore
(F.to Ing. Salvatore Marra)_______________________

AL  .................................................................
    Si rimette in copia il presente per gli adempimenti esecutivi 

di competenza.
    Catania, lì ....................................
                                        Il Direttore 
                                            ..............................................

ALL’UFFICIO ALBO PRETORIO
Spedito per la pubblicazione all’Albo Pretorio il…………….

Restituita  il.............................

A: Direzione  Affari  Istituzionali  e  Segreteria  Generale,  Albo
Pretorio, Comando di Polizia Locale, Direzione Lavori Pubblici –
Infrastrutture – Mobilità  –  Servizi  Cimiteriali,  Direzione Ufficio  di
Gabinetto del Sindaco – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio
Stampa. Prefettura, Questura, Comando Carabinieri;

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
La  presente  Ordinanza  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del
Comune
dal.................................. al.....................................

Catania, lì ……………………
      Il Segretario Generale
………………………………

Ordinanza del
Sindaco 

emessa il 28/10/2020  
  

Il Sindaco 
Premesso che:
o una regolamentazione del sistema degli accessi

delle autovetture al Cimitero di via Acquicella è
stata attuata con Ordinanza del  Sindaco n° 32
del  28 febbraio 2013;

o obiettivo è quello di contemperare le esigenze di
mobilità,  soprattutto  di  anziani  e  disabili,  con
quelle della sicurezza e del rispetto dei luoghi di
raccoglimento e pertanto, fermo restando che in
generale  è  vietato  l’ingresso  di  autovetture,
autocarri  e  motocicli  sono  previste  diverse
eccezioni;

o con Determina n° 808 del 27 novembre 2015 si è
provveduto  alla  regolamentazione  della
circolazione all’interno della suddetta area per gli
automezzi in deroga al divieto secondo un nuovo
piano per l’area cimiteriale storico monumentale.

Ritenuto  che  nei  giorni  1  e  2  novembre  2020  in
occasione  della  commemorazione  dei  defunti  è
previsto  un  grande  afflusso  di  persone,  ed  è
necessario  mettere  in  atto  attività  finalizzate  a
garantire  la  sicurezza,  nell’ottica  della  emergenza
sanitaria in corso COVID-19. Rilevata l’opportunità di
consentire alla collettività la possibilità di recarsi nei
luoghi  di  sepoltura,  assicurando  adeguate  misure
organizzative finalizzate ad evitare assembramento
di  visitatori,  si  reputa  opportuno  ridurre  il  traffico
veicolare  all’interno  del  cimitero  comunale  e
aumentare le giornate tradizionalmente dedicate alla
commemorazione dei defunti anche alle giornate 30
e 31 ottobre 2020 contingentando gli ingressi.
Visti: 
 il  D.  Lgs  30  aprile  1992  n°  285  e  successive

modifiche ed integrazioni;
 le  risultanze  della  riunione  operativa  tenutasi  in

data  22  ottobre  2020  presso  la  sede
dell’Assessorato ai servizi cimiteriali;

con  effetto nei  giorni  30  e  31  ottobre  ed  1  e  2
novembre 2020;

 



Ordina
Art. 1) nelle giornate 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2020, sono sospesi tutti i permessi per l’ingresso
veicolare e le eccezioni nell’Area Pedonale del cimitero di via Acquicella, ad esclusione di:

 dalle  ore  12,00  e  fino  alla  chiusura  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  degli  invalidi  con  a  bordo
esclusivamente l’invalido, se possessore di patente speciale o nel  caso di non guidatore con un solo
accompagnatore (guidatore); 

 dalle ore 12,00 e fino alla chiusura dei mezzi per accompagnare malati non in grado di deambulare;  
 dei  mezzi  destinati  alle  attività  cimiteriali  con accesso attraverso l’ingresso sud (parcheggio  di  via

Madonna del Divino Amore);

Art. 2) Al fine di regolamentare gli ingressi dei visitatori, limitando gli assembramenti, si invita la 
cittadinanza a effettuare le visite secondo il seguente schema che prevede gli ingressi all’area cimiteriale, 
contingentati per lettera iniziale del cognome del visitatore con grado di parentela più prossimo al defunto 
a cui fa visita:

Giorno Lettera iniziale del cognome

Venerdì 30 ottobre 2020 TUTTE LE LETTERE 

Sabato 31ottobre 2020 A - B - C - D - E - F

Domenica 01 novembre 2020 G - H - I - J - K - L - M - N – O - P

Lunedi 02 novembre 2020 Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

È fatto obbligo a tutti i visitatori di indossare adeguate protezioni delle vie respiratorie e guanti, in caso di 
utilizzo delle attrezzature comuni a disposizione dell’utenza (annaffiatoi, rastrelli, ecc.) e a rispettare 
rigorosamente la distanza di sicurezza di almeno un metro ed evitare assembramenti;

- sono sospese tutte le Ordinanze Sindacali o Atti Dirigenziali in contrasto con la presente Ordinanza;
- al Comando di Polizia Municipale ed a chiunque spetti l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, 
così come stabilito dall’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, è demandato il controllo 
sull’osservanza della presente Ordinanza;
- la presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito Web del Comune di Catania in conformità a quanto 
stabilito dal D. Lgs n. 33 del 14/03/2013, come modificato dal D. Lgs n. 97/2016;
sarà trasmessa:
per competenza
alla Direzione Affari Istituzionali e Segreteria Generale – Albo Pretorio, per la prescritta pubblicazione 
in conformità al D. Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.;
al Comando di Polizia Locale;
alla Direzione Lavori Pubblici – Infrastrutture – Mobilità – Servizi Cimiteriali;
per conoscenza:
alla Prefettura di Catania;
alla Questura di Catania;
al Comando Provinciale Carabinieri:
alla Direzione Ufficio di Gabinetto del Sindaco;
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Ufficio Stampa;

INFORMA

 che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente
ordinanza è punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4,
del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni con legge 5 marzo 2020, n. 13;

 avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro 60 giorni dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Catania o in alternativa
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni dal predetto termine.



 Il  ViceSindaco
Nella qualità di Sindaco

  F.to Roberto Bonaccorsi


	
	COMUNE DI CATANIA
	----------------

	Ordinanza del Sindaco
	Il Sindaco
	Ordina
	INFORMA

	Il ViceSindaco
	Nella qualità di Sindaco



