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TP/ns
ORDINANZA N.286/12
IL SINDACO
VISTO

l’art. 58 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, il quale
prevede che il Cimitero urbano debba essere aperto al pubblico secondo
l’orario fissato, per stagione, dal Sindaco.

VISTA

l’ordinanza sindacale N. 164/06 in data 29.6.2006 con la quale si stabiliva, con
decorrenza 1.7.2006, il seguente orario di apertura al pubblico del Cimitero
urbano:
ESTIVO: dal 1° Aprile al 30 Settembre
FERIALE E FESTIVO
dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,30 alle ore 18,00
INVERNALE: dal 1° Ottobre al 31 Marzo
FERIALE E FESTIVO
dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dalle ore 13,30 alle ore 17,00
Inoltre:
Nel periodo di Commemorazione dei Defunti (dal 28 Ottobre al 7 Novembre)
- dal 28 Ottobre al 7 Novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 17,00
- dal 30 Ottobre al 4 Novembre: prolungamento dell’apertura sino alle ore
19,00
- 1° Novembre: orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 21,00.
L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza
dell’orario. La visita fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile
del Servizio di Polizia Mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi.

VISTO

che, in via sperimentale, con decorrenza dall’1.5.2012, è stata ampliata
l’apertura al pubblico del Cimitero urbano, adottando l’orario continuato, dalle
ore 8,00 alla chiusura pomeridiana, il sabato, la domenica e nelle altre giornate
festive infrasettimanali, al fine di agevolare l’ingresso dei cittadini nelle
suindicate giornate.

________________________________________________________________________________
SETTORE AMMINISTRATIVO – SERVIZI CIMITERIALI
Orario di apertura al pubblico: DA LUNEDÌ A SABATO 8.00 – 12.00

VISTA

la deliberazione n. 216 in data 18.12.2012, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di confermare, in via
definitiva, l’orario continuato.

VISTO

il D.Lgs. 18.8.2000, N. 267.

VISTO

lo Statuto Comunale.
DISPONE

che il Cimitero urbano, dal 1° gennaio 2013, osserverà, in via definitiva, l’orario continuato, dalle
ore 8,00 alla chiusura pomeridiana, il sabato, la domenica e nelle altre giornate festive
infrasettimanali.
La presente ordinanza viene pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi e all’albo
cimiteriale a tempo indeterminato.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a:
 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TRECATE;
 STAZIONE DEI CARABINIERI DI TRECATE.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al competente T.A.R. nei termini di legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 20/12/2012

IL SINDACO
Enrico RUGGERONE

