CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Direzione 4 Opere Pubbliche, Servizi Manutentivi e Protezione Civile

OGGETTO: Provvedimento di organizzazione per la ripresa delle visite cimiteriali ai sensi
dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e del
DPCM del 26 aprile 2020

Il Dirigente
Con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, a seguito del documento dell’OMS del 30 gennaio
2020. Successivamente i Decreti, le Circolari e i Dispositivi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della Salute, del Ministero
dell'Interno, sino ad oggi emanati e vigenti sul territorio nazionale, pongono come obiettivo di
carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale,
evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia causato da attività lavorative e/o sociali
autorizzate espressamente o connesse esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.
In particolare il disciplinare del Ministero della Salute n. 11285 dell’01.04.2020 e la successiva
circolare del 8.4.2020 al punto G hanno disposto la chiusura al pubblico dei cimiteri, dando
indicazioni in merito alle attività che possono essere svolte all’interno dei cimiteri (ricevimento
salme, seppellimento, tumulazione, attività edilizie,ecc..);
In ultimo il DPCM del 26 aprile 2020 ha introdotto nuove misure a decorrere dal 4 maggio 2020,
improntate al rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento pur nello
svolgimento di attività sociali non più vietate.
Il Presidente della Regione Sicilia ha emanato l’ordinanza 30 aprile 2020, n.18 con la quale sulla
base della peculiare situazione epidemiologica nella Regione Siciliana, ha introdotto specifiche
misure di attuazione del DPCM richiamato; in particolare, l’art. 7 reca disposizioni in merito alle
“visite ai cimiteri”, in base al quale “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”.
Preso atto delle faq pubblicate sul sito governo.it relativamente alla fase 2 ove per le visite
cimiteriali si legge “…. è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei
cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro e del divieto di assembramento….”, e per quanto riguarda i congiunti riporta:”… L’ambito
cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme
sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM
ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono
legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i
figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).”
Durante il periodo emergenziale, questa Direzione 4 ha adottato specifiche misure di contenimento
relative alle operazioni cimiteriali permesse (tumulazioni e ricevimento salma) assicurando in modo
pieno e completo tali servizi con prenotazioni sugli ingressi e procedure totalmente informatizzate.
Alla luce dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020
tali misure debbono essere aggiornate, allentandole a favore di una ripresa graduale delle visite
cimiteriali garantendo nel contempo le operazioni cimiteriali indifferibili quali il ricevimento salme
e la tumulazione.
Tutto questo presuppone l’implementazione di un sistema che permetta in sicurezza le visite
cimiteriali. Allo stato attuale pertanto, la ripresa delle visite ai cimiteri è possibile con precise
misure organizzative nel rispetto dell'obbligo di contingentamento con prenotazione delle visite e
distanziamento tra le persone, nonché dell'uso dei dispositivi di protezione individuale.
Altri presupposti sono il grado di preparazione e tenuta del sistema cimiteriale, per assicurare il
contingentamento e il monitoraggio delle visite e lo svolgimento delle attività indifferibili
(ricevimento salma e tumulazione).
Tali operazioni per essere eseguite senza creare confusione e cercando di venire incontro alla
cittadinanza che ha dovuto interrompere con sofferenza le visite ai propri cari defunti, e per essere
condotte in modo efficace devono prevedere un adeguato numero di risorse umane, quali custodi
cimiteriali e personale amministrativo per il sistema delle prenotazioni e, ove possibile, altro
personale già presente nell’ambito della Direzione 4, attualmente in ferie secondo le attuali
disposizioni del periodo emergenziale, da coinvolgere secondo le esigenze. In queste ore si sta
procedendo a un’appropriata informazione e formazione del personale per garantire un adeguato
livello di prestazione.
Ritenuto opportuno fornire disposizioni di organizzazione per la ripresa delle visite cimiteriali ai
sensi dell’art. 7 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020 e del
DPCM del 26 aprile 2020
DISPONE
Sulla base delle stime effettuate, per garantire in modo ottimale l’attività e il sistema di
prenotazione, i cimiteri comunali saranno divisi in 5: Spirito Santo Nuovo, Spirito Santo Vecchio,
Cappuccini Nuovo, Cappuccini Vecchio, SS Crocifisso.
Per ognuno di questi cimiteri sarà dedicata una linea telefonica per le prenotazioni:
Spirito Santo Nuovo - 334.2003077
Spirito Santo Vecchio - 0924 23930
Cappuccini Nuovo - 334.2064953
Cappuccini Vecchio - 334.2065065
SS Crocifisso - 334.2003912
Le prenotazioni saranno possibili a partire da lunedi 4 maggio ogni giorno dalle ore 9 alle 16
(sabato e domenica inclusi).

L’accesso a partire dal 5 maggio 2020 sarà consentito su prenotazione al numero telefonico
dedicato, indicando il nome del cimitero e l’ora della visita, il nome del visitatore, data e luogo di
nascita; la prenotazione vale per il singolo cittadino prenotatario più un eventuale accompagnatore
di cui dovranno essere fornite le generalità.
L’accesso a partire dal 5 maggio 2020 è consentito con modalità contingentata per un numero
massimo di 20 visitatori per volta e per cimitero (Spirito Santo Nuovo, Spirito Santo Vecchio,
Cappuccini Nuovo, Cappuccini Vecchio e SS. Crocifisso) e per un tempo massimo complessivo di
45 minuti a visitatore (singolo cittadino prenotatario più un eventuale accompagnatore), per un
numero di 100 visitatori a turno e complessivo di 300 visitatori al giorno.
L'accesso e la circolazione pedonale all’interno degli spazi cimiteriali saranno consentiti
unicamente alle persone munite degli appositi DPI “dispositivi di protezione individuale”, guanti e
mascherina, correttamente indossati e nel rispetto del distanziamento sociale tra le persone di un
metro con divieto assoluto di assembramento.
Le visite ai defunti saranno consentite dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.00 alle ore 11.45
(termine orario previsto per l’ultimo ingresso giornaliero).
Sono previste complessivamente per ognuno dei 5 cimiteri 60 prenotazioni giornaliere
(prenotatario + accompagnatore = 2 accessi), l'accesso sarà organizzato in tre turni: dalle 9 alle
9.45, dalle 10 alle 10.45 e dalle 11 alle 11.45, con ingresso per 20 cittadini alla volta (prenotatario +
accompagnatore = 2 accessi).
I visitatori potranno trattenersi all’interno del civico cimitero per non più di 45 minuti e dovranno
essere dotati dei dispositivi di protezione individuale.
E’ possibile, in funzione della mole delle prenotazioni che la visita richiesta possa essere
scaglionata a giorno e/o ora diversa da quella inizialmente indicate.
Il dipendente incaricato prenderà nota della prenotazione o la trasporterà al primo turno o giorno
utile. Le informazioni sul giorno e l’ora dovranno essere immediatamente comunicate al cittadino
che effettua la prenotazione.
Le operazioni di accesso debbono avvenire senza creare assembramenti e nel modo meno
burocratico possibile, chiedendo solo le generalità e solo a campione, se si ritiene necessario,
chiedere l’esibizione di un documento identificativo.
Essendo necessario garantire il servizio di ricevimento salme, inumazione, tumulazione, ove è
ammessa la presenza oltre che degli operatori cimiteriali anche di due congiunti del defunto, in caso
di ricevimento salma o di sepoltura, sarà chiesto l’allontanamento dal cimitero interessato degli
altri visitatori.
Si ritiene opportuno che nelle more dell’attivazione del sistema di prenotazione per martedi 5
maggio, il 4 maggio sia permesso l’accesso sempre su tre turni ai congiunti dei defunti tumulati nel
periodo emergenziale che per effetto delle misure restrittive non hanno nemmeno potuto assistere
alla tumulazione e non si sono mai recati in visita ai loro congiunti.
Il Dirigente
Ing. Anna Parrino
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