
MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI VIZZINI
(Città Metropolitana di Catania)

Settore dei Servizi Tecnici

AVVISO

OGGETTO:  Misure di contenimento del contagio da covid-19 nel territorio comunale -
Riapertura cimitero a decorrere da giorno 4 maggio 2020.

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26/04/2020
finalizzato all’adozione di misure per evitare il contagio e per il contenimento sull’intero
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, che avvia la così detta “fase 2”;
RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 18 del 30/04/2020; 
TENUTO CONTO del  contenuto  dell'art.  7  della  predetta  ordinanza n.  18/2020 ove  è
riportato che “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”;
SENTITO il Sindaco;

SI DA' ATTO CHE DA GIORNO 4 MAGGIO,
SALVO SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI, 

E' RIAPERTO IL CIMITERO COMUNALE AI VISITATORI
 ED ALLE IMPRESE PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA'

DEI CANTIERI EDILI 
ALLE SEGUENTI PRESCIZIONI

VISITATORI:
-  le  visite  possono  essere  effettuate  esclusivamente  alla  presenza  del  personale  addetto  che
consentirà l'accesso alla struttura;
- l'accesso è consentito esclusivamente a due soli componenti per nucleo familiare e per la durata
massima di un'ora;
-  l'accesso  è  contingentato  a  quaranta  persone  per  ogni  ora,  ripartite  in  venti  fra  cimitero
monumentale e società operaia ed in venti fra I°, II° e III° ampliamento;
- tutti  i visitatori  all'ingresso ed all'interno del cimitero dovranno indossare mascherina e guanti
monouso, mantenendo la distanza interpersonale di un metro;
IMPRESE:
- l'accesso è consentito dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 esclusivamente
agli operai di una impresa edile alla volta ed  alla presenza del personale addetto che consentirà
l'accesso e l'uscita dalla struttura;
- il rispetto del Protocollo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri del 24/04/2020.

Le presenti prescrizioni varranno fino a giorno 17/05/2020 e la mancata osservanza
comporterà l'adozione di misure più restrittive. 

F.to Il Responsabile del Settore
                Dott. Arch. Salvatore Lentini
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