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ORDINANZA N. 37 del 30/04/2020
OGGETTO: Modifica art. 2 e art. 3 dell’Ordinanza n. 36/2020. Nuovi orari di apertura del Cimitero Comunale
“San Guglielmo”, modalità di visita e celebrazioni cortei funebri nell’ambito delle misure di contenimento
adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19 (Coronavirus).

IL SINDACO
(Autorità Sanitaria Locale)
VISTA la propria Ordinanza n. 36 del 29/04/2020 che si richiama integralmente;
CONSIDERATO che la Conferenza Episcopale Siciliane e la Diocesi di Cefalù non hanno ancora stabilito le
modalità di celebrazione dei funerali di rito cattolico, secondo quanto indicato dall’art. 1, comma 1, lett. i) del
Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “… Sono sospese le cerimonie civili e religiose;
sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un
massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando
protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro” e, pertanto questo Ente non può disporre o ordinare al legale rappresentante delle
Parrocchie Maria SS. Assunta e S. Orsola di Polizzi Generosa ove celebrare i funerali di rito cattolico;
RITENUTO dover provvedere alla modifica dell’art. 2 e, conseguenzialmente, dell’art. 3 della propria Ordinanza
n. 36 del 29/04/2020
ORDINA
1) L’efficacia dell’art. 1 della propria ordinanza n. 36 del 29/04/2020;
2) La modifica degli artt. 2 e 3 della propria ordinanza n. 36 del 29/04/2020 per come segue:
a) Le cerimonie funebri di rito cattolico saranno celebrate nel sito o nei siti individuati dall’Autorità
Ecclesiale di Polizzi Generosa e, pertanto, dal Parroco pro tempore delle Parrocchie Maria SS. Assunta
e S. Orsola, il quale dovrà darne comunicazione al Comune di Polizzi Generosa, 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;
b) Le cerimonie funebri delle altre confessioni religiose e le cerimonie funebri laiche sono consentite solo
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.
c) È fatto divieto di svolgere cortei funebri a piedi o mediante veicoli a passo d’uomo, dai siti individuati
dal Parroco delle Parrocchie Maria SS. Assunta e S. Orsola, nonché dal piazzale antistante la Chiesa del
Carmine, fino al Cimitero Comunale San Gugliemo.

Le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dal giorno 04 maggio 2020 e sono efficaci sino al
17 maggio 2020, salvo nuove disposizioni sovracomunali.
I contravventori della presente Ordinanza saranno passibili delle sanzioni a norma di legge e, salvo che il
fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi di quanto previsto dal Codice Penale.
Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’art. 2, comma c) della presente ordinanza sarà sanzionato
ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada.
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La presente ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale del Comune.
Il Comando Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine operanti nel territorio sono incaricati di vigilare
sulla corretta osservanza della stessa.
La presente Ordinanza viene trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:
- Alla Prefettura – U.T.G. di Palermo;
- Alla Questura di Palermo;
- Al Comando locale Stazione Carabinieri,
- Al Distaccamento Corpo Forestale di Polizzi Generosa;
- Al Distaccamento Forestale Nucleo Soccorso Montano di Polizzi Generosa;
- Alla Guardia di Finanza di Petralia Soprana;
- Al locale Comando di Polizia Municipale;
- Alla 3ª Area Tecnica;
- Al Servizio Cimiteriale;
- All’Ufficio di Stato Civile;
- Al personale dipendente addetto al cimitero comunale Sig. Zafarana Giuseppe e Sig. Intrivici Francesco;
- Al Reverendo Parroco delle Parrocchie Maria SS. Assunta e Sant’Orsola, Don Nicola Crapa;
- Al Pastore della Chiesa Cristiana Evangelica;
- Alle imprese o agenzie di onoranze di pompe funebri operanti sul territorio comunale.
Polizzi Generosa, 30 aprile 2020
Il Sindaco
F.to Giuseppe Lo Verde
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