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Ordinanza n. 16 del 25.10.2019

Oggetto:  Ordinanza  per  la  disciplina  dell’orario  di  apertura  e  chiusura  al  pubblico  del

Cimitero Comunale in occasione della Commemorazione dei defunti per l’anno 2019.

IL SINDACO

RICHIAMATI: 

 l’art. 51, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco i compiti

di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri; 

 l'art.  50,  comma  7,  del  Dlgs  n.  267/2000,  il  quale  stabilisce  che:  “Il  sindaco,  altresì,

coordina  e  riorganizza,  sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  consiglio  comunale  e

nell'ambito  dei  criteri  eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili

territorialmente  competenti  delle  amministrazioni  interessate,  gli  orari  di  apertura  al

pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento

dei  servizi  con  le  esigenze  complessive  e  generali  degli  utenti.  Il  Sindaco,  al  fine  di

assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate

aree  delle  città  interessate  da  afflusso  di  persone  di  particolare  rilevanza,  anche  in

relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non

superiore  a  sessanta  giorni,  con  ordinanza  non  contingibile  e  urgente,  limitazioni  in

materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e

superalcoliche.  (comma così modificato dall'art.  8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del

2017)” ; 

 l'art.  42 del vigente Regolamento Cimiteriale  del Comune di Roccapiemonte,  per cui gli

orari di apertura dello stesso sono i seguenti:

o orario invernale (dal 3 novembre al 31 marzo): 8.00 – 12.00 e 15:00 – 17:00;

o orario estivo (dall’1 aprile al 31 ottobre): 8.00 – 12.00 e 16:00 – 18:00;
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ATTESO CHE: 

 si approssima il periodo della Commemorazione dei defunti, con specifiche esigenze deri-

vanti anche dallo svolgimento di celebrazioni civili e religiose all’interno dello stesso Cimi-

tero Comunale;

 in via sperimentale, tenendo conto delle esigenze dei cittadini e differenziando gli orari in

considerazione dei periodi stagionali, visto che nella notte tra sabato 26 e domenica 27 otto-

bre avverrà il passaggio dall’ora legale all’ora solare con conseguente diminuzione delle ore

di luce, al fine non solo di migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza ma anche for-

nire ai soggetti operanti, a vario titolo, all'interno delle strutture per l’espletamento dei servi-

zi cimiteriali, strumenti più efficaci e razionali per consentire l’esecuzione delle prestazioni,

necessita adottare il presente provvedimento finalizzato a disciplinare gli orari di apertura al

pubblico e quelli di chiusura del Cimitero Comunale; 

ORDINA

1. di istituire, in via sperimentale e straordinaria, l’orario continuato dell’apertura del Cimitero

Comunale nel periodo 28.10.2019 – 03.11.2019, nei seguenti termini: 

o lunedì 28.10.2019 ore 7,30 – 17.30;

o martedì 29.10.2019 ore 7,30 – 17.30;

o mercoledì 30.10.2019 ore 7,30 – 17.30;

o giovedì 31.10.2019 ore 7.30 – 18.30;

o venerdì 01.11.2019 ore 7.30 – 17.30;

o sabato 02.11.2019 ore 7,30 – 18.00;

o domenica 03.11.2019 ore 7.30 – 13.30;

2. di dare atto che l’accesso è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura ed il pubblico

dovrà essere avvisato della chiusura 15 minuti prima della stessa;

3. di  stabilire  che  l’orario  delle  operazioni  funebri  all'interno  del  Cimitero  Comunale,  nel

periodo 28.10.2019 – 03.11.2019, sia limitato tra le ore 07.30 e le ore 12.30, ad eccezione 

dei giorni festivi in cui sono vietate tumulazioni ed operazioni funebri;

4. di stabilire che nel periodo 28.10.2019 – 03.11.2019 sia vietata l’esecuzione di qualsiasi tipo

di lavorazione sui manufatti cimiteriali o altro lavoro che possa disturbare e/o intralciare

l'utenza  per  un  regolare  e  tranquillo  svolgimento  della  commemorazione  dei  defunti  ad

eccezione,  ovviamente,  di  interventi  imprevedibili  ed  improcrastinabili  a  tutela  della
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pubblica e privata incolumità;

5. di  dare  atto  che  la  presente  Ordinanza  cessa  i  suoi  effetti  alle  ore  24.00  del  giorno

03.11.2019, per cui in data  04.11.2019 il Cimitero Comunale sarà aperto secondo l’orario

invernale e cioè 8.00 – 12.00 e 15:00 – 17:00 senza necessità di ulteriore atto e/o avviso. 

DISPONE

1. che il Responsabile del Personale ed il Responsabile del Settore Tecnico, adottino di concer-

to tutti i provvedimenti gestionali necessari per l’esecuzione della presente ordinanza;

2. che gli agenti di polizia locale e le altre forze dell’Ordine vigilino sul rispetto della presente

ordinanza e che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con sanzione amministrati-

va pecuniaria ai sensi di legge, qualora il fatto non costituisca reato;

3. che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

a) affissione all’Albo Pretorio del Comune;

b) affissione in idoneo spazio nel cimitero;

c) pubblicazione sul sito internet del Comune.

La presente ordinanza ha validità temporale limitata e potrà essere modificata o revocata solo con

specifico provvedimento del Sindaco. 

Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno o alternativamente, entro 120 giorni, ricorso straor-

dinario al Capo dello Stato.

Roccapiemonte, lì 25.10.2019.

Il Sindaco

f.to dr. Carmine Pagano
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