COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Comune del

Città Metropolitana di Palermo
*****
Via Garibaldi, 13 - CAP 90028
www.comune.polizzi.pa.it
tel. 0921/551600 fax 0921/688205
e-mail: protocollo@comune.polizzi.pa.it
PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

AVVISO
AI SENSI DELLA PROPRIA ORDINANZA N. 36 del 29/04/2020, NELL’AMBITO DELLE
MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID19 (CORONAVIRUS), CON DECORRENZA DAL 04 MAGGIO 2020, SARA’ RIAPERTO
ALLA FRUIZIONE DEI CITTADINI IL CIMITERO COMUNALE SAN GUGLIELMO SECONDO
NUOVI ORARI DI APERTURA E MODALITÀ DI VISITA, NONCHÉ SONO DATE
INDICAZIONI PER LE CELEBRAZIONI CORTEI FUNEBRI PER COME SOTTOINDICATO:
a) Dal martedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00;
b) Domenica dalle ore 7,00 alle ore 13,00
c) Lunedì e giorni festivi infrasettimanali il cimitero resterà chiuso.
d) L’orario di ricevimento delle salme, resti mortali, ceneri, anche provenienti da altri Comuni, e la
relativa inumazione e/o tumulazione all’interno del Cimitero comunale avverrà anche nei giorni
di chiusura al pubblico e comunque entro le ore 17,00;
e) È fatto obbligo ai cittadini che si recano al Cimitero Comunale, nonché al personale addetto, di
indossare dispositivi individuali di protezione minimi quali mascherine e rispettare la misura del
distanziamento sociale di almeno un metro ed, inoltre, è vietata l’aggregazione di persone. Il
personale comunale addetto al cimitero, è tenuto a monitorare il numero di accessi facendo
accedere massimo n. 15 persone ogni 15 minuti ed a far rispettare le distanze di sicurezza
interpersonale prevista dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e non devono permettere aggregazione di
persone.
f)

Nel caso di accesso per la ricezione e la tumulazione delle salme, il personale comunale addetto al
cimitero, è tenuto a monitorare il numero di accessi e far rispettare le distanze di sicurezza
interpersonale prevista dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 e non devono permettere aggregazione di
persone.

Le cerimonie funebri sono consentite solo all’interno della Chiesa Madre oppure all’aperto nel piazzale
antistante la Chiesa del Carmine, con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un
massimo di n. 15 persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
È fatto divieto di svolgere cortei funebri a piedi o mediante veicoli a passo d’uomo, dalla Chiesa Madre o dal
piazzale antistante la Chiesa del Carmine, fino al Cimitero Comunale San Gugliemo.
Polizzi Generosa, 29 aprile 2020
Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde
Pag. 1 di 2

