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      Ord. N. 20
      Del 31/05/2022

IL SINDACO

VISTA l’ordinanza n. 51 del 03/09/2012 con la quale sono stati stabiliti gli orari di apertura e chiusura del cimitero, nel periodo 
invernale, estivo e durante alcune festività;
VISTA l’ordinanza n.81 del 29.10.2018 con la quale sono stati determinati gli orari di apertura e chiusura al pubblico del cimitero nei 
giorni 1 e 2 novembre;
VISTA l’ordinanza n. 56 del 04/11/2013;
VISTA l’ordinanza n. 47 del 11/07/2018;
VISTA l’ordinanza n.81 del 29/10/2018;
VISTA l’ordinanza n.78 del 03/12/2019 con la quale sono stati stabiliti gli orari di apertura del cimitero in via sperimentale attesa la 
carenza di personale;
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale vigente;
VISTO il DPR n. 285 del 1990;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

ORDINA
L’orario di apertura del Cimitero a partire dal 1/06/2022 e fino al giorno 30/09/2022 sarà il seguente:

 LUNEDI’ DALLE 8:00 ALLE 12:00
DALLE 16:30 ALLE 18:30

MARTEDI’ CHIUSO

MERCOLEDI’ DALLE 8:00 ALLE 13:00
DALLE 16:30 ALLE 18:30

GIOVEDI’ DALLE 8:00 ALLE 13:00

VENERDI’                  DALLE 8:00 ALLE 13:00

SABATO                 DALLE 8:00 ALLE 13:00
E DALLE 17:00 ALLE 19:00

 DOMENICA DALLE 8:00 ALLE 13:00

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della 
presente ordinanza comporta ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL n. 267 del 2000, l’applicazione di una sanzione amministrativa da €. 25,00 
a €. 500,00. Ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a €. 50,00.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;
la trasmissione alla locale Stazione dei Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico ognuno per i 
rispettivi adempimenti di competenza.

AVVERTE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
Entro 60 giorni dalla pubblicazione al competente TAR e in alternativa  
Entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica
Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di controllo sono incaricati dell’esecuzione della 
presente ordinanza.
Restano confermati i divieti e ogni altra limitazione disciplinata dalle precedenti ordinanze e/o norme e regolamenti vigenti.

                                     Il Sindaco
F.TO Geom. Francesco COMANDA  


