
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 
 

 

Ordinanza n. 2                                                                      del  3 maggio 2020 
 

OGGETTO: ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – FASE 2. 

  

Il Sindaco 

  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per sei mesi, 

lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

  

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, 

del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 

marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, recanti misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

  

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020; 

 

Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della 

Salute, del 29 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 17 maggio 2020 l'efficacia 

delle misure del precedente decreto del 12 aprile 2020, come modificato con decreto del 

22 aprile 2020; 

  

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n.18 del 30 aprile 2020 del Presidente della Regione 

Siciliana, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-2019, e segnatamente: 

- L’art. 4  (disposizioni in favore delle persone con disabilità) - “È consentito, in caso di necessità, 

alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di 

un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità 

della propria abitazione, ovvero presso i luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett.e) 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, nei modi e 

termini ivi specificati”. 

- L’art.6 (spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) - “Sono consentiti, 

nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento 

“stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo 

familiare convivente”; 



- L’art. 7 (visite ai cimiteri) - “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”; 

Considerato che, con le disposizioni di cui alla suddetta ordinanza 18/2020 del presidente della 

Regione siciliana, è consentita la possibilità di riapertura dei cimiteri comunali a 

condizione che siano assicurate adeguate misure organizzative per evitare 

assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale; 

  

Considerato inoltre che è consentito l’accesso ai luoghi pubblici indicati nell'articolo 1, lett.e) del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; 

  

Considerato infine che è stata data la possibilità, con l'art. 6 dell'ordinanza n. 18/2020 sopra 

richiamata, di spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da 

quella principale; 

  

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 l’art.50, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per 

l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria 

locale; 

  

Visto l’Ordinamento Regionale degli EE.LL. vigente in Sicilia, con particolare riguardo alle norme 

contemplanti le competenze del Sindaco; 

  

Visto lo Statuto comunale; 

Ordina 

1) La riapertura della villa comunale Martina a partire dall’11 maggio 2020, con i seguenti orari: dal 

lunedì al sabato dalle ore 16,00 alle ore 19,00, alle seguenti condizioni: 

- l'accesso è consentito, negli orari prefissati, unicamente dal cancello principale, muniti di 

mascherina; 

-   ai portatori di handicap è consentito l'accesso prioritario con un accompagnatore; 

- sia evitata ogni forma di assembramento di persone, mantenendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di due metri. 

L’Ufficio tecnico comunale, a mezzo del personale espressamente individuato, eserciterà il 

controllo per garantire il rispetto delle suddette condizioni, comunicando ai Vigili 

Urbani qualunque violazione delle stesse, delle norme ed ai provvedimenti sopra 

richiamati. 

  

2) La riapertura dei due cimiteri comunali a partire dal 5 maggio 2020, con i seguenti orari: 

- Giorni dispari (lunedì, mercoledì e venerdì) nel cimitero di Rometta Marea dalle ore 9,00 alle ore 

12,00 e nel cimitero di Rometta Centro dalle 16,00 alle ore 19,00; 

- Giorni pari (martedì, giovedì e sabato) nel cimitero di Rometta Centro dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

e nel cimitero di Rometta Marea dalle ore 16,00 alle ore 19,00; 

La fruizione degli spazi all’interno dei cimiteri cittadini dovrà avvenire nel rigoroso rispetto delle 

seguenti condizioni: 



- L’accesso è consentito, negli orari prefissati, con modalità contingentate per un numero massimo 

di 30 visitatori per volta, muniti di guanti e mascherina, e con una durata massima di 

visita ai propri defunti di un ora, tenuto conto degli orari di chiusura; 

- ai portatori di handicap sarà consentito l'accesso prioritario con un accompagnatore; 

- sia evitata ogni forma di assembramento di persone, mantenendo la distanza di sicurezza 

interpersonale di due metri. 

La società Dauro s.r.l., a mezzo del personale espressamente individuato, eserciterà il controllo e 

verificherà, in maniera assolutamente intransigente e rigorosa, che l’accesso ai cimiteri 

cittadini e la fruizione degli spazi all’interno dei medesimi, avvenga nel più assoluto e 

categorico rispetto delle condizioni di cui sopra, comunicando tempestivamente ogni 

eventuale inosservanza all’ufficio dei Vigili Urbani. 

  

3) Ai soggetti che effettueranno spostamenti per il trasferimento "stagionale" presso le seconde case 

di Rometta, di darne preventiva comunicazione all’Ufficio di Polizia Municipale del 

Comune di Rometta alla mail (polizia.municipale@comune.rometta.me.it) il quale a sua 

volta ne darà comunicazione alla locale stazione dei Carabinieri di Rometta Marea, 

specificando l’indirizzo completo dell’abitazione ubicata nel Comune di Rometta ed i 

dati anagrafici completi dei componenti il nucleo familiare che si trasferisce. 

 

É fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare scrupolosamente il presente provvedimento e 

l’inottemperanza sarà punita ai sensi delle vigenti norme di legge. 

Il presente atto annulla qualunque provvedimento che risulti in contrasto con il contenuto della 

presente ordinanza. 

Dispone 

  

Che la presente ordinanza: 

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune; 

b) sia trasmessa al Servizio di Polizia Municipale; 

c) sia trasmessa alla stazione dei Carabinieri di Rometta Marea; 

d) sia trasmessa alla società Dauro s.r.l.; 

e) sia trasmessa al Responsabile dell’Area Tecnica, servizio manutenzione, perché provveda anche 

    a transennare l’area giochi esistente nella villa comunale Martina, impedendone l’accesso; 

f) sia comunicata al Prefetto di Messina; 

  

Informa 

  

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia 

entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni. 

  

                                                                                 Il Sindaco 

                                                                                          (Avv. Nicola Merlino) 

                                                                                


