Comune di Rometta
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza n. 20 del 28/10/2021
OGGETTO:

CONDIZIONI ED ORARI D’ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA VILLA
COMUNALE MARTINA ED AI CIMITERI DI ROMETTA.

IL SINDACO
Visto l’art. 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 come convertito dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, che dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza
per il rischio sanitario connesso alla diffusione degli agenti virali da COVID-19, dichiarato
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con
deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio
2021 e 21 aprile 2021.
Visto l’ordinanza del Ministro della salute 8 ottobre 2021 recante: “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella
Regione Sicilia.” ( pubblicata in GU Serie Generale n.241 del 08/10/2021).
Ritenuto di dover aggiornare la regolamentazione dell’accesso al pubblico sia della villa
comunale Martina, sia ai cimiteri ubicati in Rometta centro e nella frazione di
Sant’Andrea.
Visto l’art.32 della Legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria
locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.
Visto Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018: Codice della protezione civile.
Visto il T.U.E.L. Decreto Lgs.vo n. 267/00, ed in particolare gli artt. 50 e 54.
Visto lo Statuto comunale.
ORDINA
1) l’apertura al pubblico della villa comunale Martina, tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore
13:00 e dalle ore 15:00 alle 18:00;
2) l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali ubicati in Rometta centro e nella frazione di
Sant’Andrea, tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
3) l’accesso del pubblico ai luoghi di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, al fine di
contrastare la diffusione degli agenti virali da COVID-19, è subordinato al rispetto delle
seguenti regole di carattere generale, valide fino al 31/12/2021 e comunque fino al perdurare
dello stato di emergenza sanitaria:
sono vietati gli assembramenti;
è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio
conosciuti come mascherine) per poter essere immediatamente usate in caso di necessità,
salvo le deroghe previste dalle vigenti disposizioni normative;
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è obbligatorio l’uso della mascherina di protezione delle vie aeree, quando:
non si possa mantenere il rispetto della distanza interpersonale di un metro (tranne
quando si è in presenza soltanto di persone conviventi);
in presenza di persone delle quali si conosca una alterata funzionalità del sistema
immunitario;
l’accesso all’area giochi per bambini presente nella villa comunale Martina è consentito
con l’avvertenza che l’uso dell’attrezzature comporta l’assunzione da parte degli
accompagnatori dei minori, della piena responsabilità all'auto-monitoraggio delle
condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, e l’obbligo, in caso di
comparsa di sintomi sospetti per COVID-19 di informare immediatamente il Medico di
medicina generale o il Pediatra di libera scelta ed il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
Sanitaria Provinciale territorialmente competente;
all’interno delle aree cimiteriali, la permanenza del pubblico dovrà essere limitata al
tempo strettamente necessario per la deposizione di fiori, la pulizia ordinaria delle lapidi e
la cura delle aree di pertinenza, senza creare intralci o impedimenti dei percorsi comuni
che dovranno essere mantenuti liberi e sgombri;
sono fatti salvi le ulteriori limitazioni e prescrizioni delle autorità sanitarie emanate
successivamente all’emissione della presente ordinanza.
REVOCA
qualunque provvedimento che risulti in contrasto con il contenuto della presente
ordinanza.
DURATA
le disposizioni della presente ordinanza resteranno in vigore fino al 31/03/2022.
CONTROLLI
Il Responsabile della Polizia locale organizzerà il servizio di vigilanza affinché siano eseguiti
i controlli diretti sull’osservanza della presente ordinanza, nonché il pronto intervento a richiesta
di qualsiasi soggetto che rilevi trasgressioni alle presenti disposizioni.
DISPONE
Che il Responsabile dell’Amministrativa provveda alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul
sito internet del Comune.
Che la presente ordinanza sia trasmessa:
- a S.E. Il Prefetto di Messina (pec: protocollo.prefme@pec.interno.it );
- alla Stazione dei Carabinieri di Rometta ( pec: tme29484@pec.carabinieri.it );
- al Responsabile della Polizia Municipale - sede;
- al Responsabile dell’Area Tecnica - sede;
- al curatore fallimentare della società Dauro s.r.l., gestore dei cimiteri di Rometta (pec:
fallimentodaurosrl@pec.it);
INFORMA
Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso entro 60 giorni dalla
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 giorni al
Presidente della Regione Siciliana.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Nicolò Cannata

Il Sindaco
Avv. Nicola Merlino

Firme autografe omesse a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio.
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