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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

  Ordinanza N. 38 

  Data di registrazione 27/10/2020 

 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL' ART. 32 DELLA 

L. 833/1978 E DELL'ART. 50 DEL D.LVO 267/2000 PER L'ADOZIONE DI MISURE 

PRECAUZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO 

DA COVID-19 – CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 

31 AL 02 NOVEMBRE 2020 . 

 

 

IL VICE SINDACO 
 

          PREMESSO CHE: 

• l’organizzazione mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

▪ il Consiglio dei Ministri con delibera del 7.10.2020, pubblicata sulla G. U. n. 248 del 7.10.2020, ha 
prorogato “…...lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31.01.2021; 

▪ il Presidente della Repubblica, preso atto della deliberazione del Consiglio dei Ministri sopra 
riportata con D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 pubblicato sulla G.U. n. 248 del 7.10.2020 ed entrato in 
vigore l’8.10.2020, ha adottato “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità  operativa del sistema di allerta 
COVID, nonché,  per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”; 

▪ il Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 13.10.2020 e on DPCM del 18.10.2020 ha 
impartito “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

▪ Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Ottobre 2020; 
▪ Il Presidente della Regione Sicilia con OPRS n. 48 del 19.10.2020 ha recepito le disposizioni nazionali 

di cui ai DPCM del 13.10.2020 e del 18.10.2020; 
▪ Le Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia, relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 
▪ La direttiva della Prefettura- Ufficio territoriale del Governo di Catania; 
 

 
CONSIDERATO CHE: 

• la Commemorazione dei defunti e la solennità di tutti i Santi sono rispettivamente una delle 

ricorrenze più vissute e partecipate dalla cittadinanza ramacchese che si reca in maniera massiccia al 

Cimitero comunale per rendere visita ed omaggiare i propri defunti, così come anche molti congiunti 

e parenti residenti fuori dal Comune di Ramacca; 
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▪ il presumibile e storicizzato afflusso in occasione della Commemorazione dei Defunti e l'evolversi 

della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento 

dei casi sul territorio nazionale, impongono di assumere iniziative adeguate per contenere il 

diffondersi del COVID 19; 

▪ che, in regime di normalità, il cimitero comunale è aperto alla cittadinanza dalle ore 07:00 alle ore 

13:00 da lunedì a domenica; 

 

SENTITI gli uffici preposti ed in particolare il parere del Responsabile della polizia Municipale; 
 
PREMESSO, ancora, che con delibera n. 49 del 23/10/2020 il Consiglio Comunale ha votato la sfiducia al 
Sindaco di Ramacca, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 35/1997; 
 
VISTO l’art. 11, comma 4 della L.R. n. 35/1997 il quale prevede che: le competenze del Sindaco, della 
rispettiva Giunta e del rispettivo Consiglio sono esercitate da un Commissario nominato ai sensi dell’art. 55 
dell’Ordinamento regionale degli Enti Locali approvato con L. R. 15 marzo 1963, n. 16, e successive 
modifiche e integrazioni; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 12 della L.R. n. 7/1992 il quale testualmente recita: La cessazione 
dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera Giunta. Sino 
all’insediamento del Commissario Straordinario, il Vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni 
indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta. 
 
RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento in quanto da ritenersi indifferibile per le motivazioni 
come sopra meglio esposte; 
 

PRESO ATTO, delle competenze ad adottare il presente provvedimento da parte del Vice Sindaco; 
 

                                            ORDINA 

Per le motivazioni in premessa esposte, che costituiscono l’articolato motivazionale del presente 
provvedimento: 

La chiusura del Cimitero Comunale nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre c.a. e che dal 28 al 30 ottobre e 
dal 03 al 08 novembre il cimitero comunale sarà aperto dalle ore 07:00 alle ore 17:00. 
       Inoltre, a partire da giorno 26.10.2020, come da Regolamento sono sospese tutte le attività di: 

➢ tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione; 

➢ manutenzione delle cappelle, loculi etc. A tal fine, le imprese, in caso di lavori in itinere, dovranno 

chiudere temporaneamente il cantiere ed assumere tutte le cautele necessarie per tutelare la pubblica 

incolumità;  

 

DISPONE  
che il presente provvedimento  

• sia reso noto mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune; 

• venga trasmesso a S.E. il Prefetto di Catania; 

• sia notificato per l'esecuzione al Responsabile del Comando di Polizia Municipale, Al Comando dei 
Carabinieri. 
Ai sensi di legge avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60gg o in 
via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  

 

 

 

 

 IL VICE SINDACO 

 Giosue' Catania / INFOCERT SPA 

 


