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PO - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZI DEMOGRAFICI - GESTIONE
AMMINISTRATIVA DELLE AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI CIMITERIALI

ORDINANZA SINDACALE
NUMERO 8 DEL 11/03/2021
OGGETTO:

ORARI DI APERTURA DEI CIMITERI CITTADINI DURANTE LE
FESTIVITA' DEL PERIODO APRILE 2021 - AGOSTO 2021

IL SINDACO
Considerato opportuno programmare con congruo anticipo il calendario dei giorni di chiusura
dei cimiteri cittadini in occasione delle festività del periodo aprile 2021 / agosto 2021 e considerato
altresì che con provvedimento dirigenziale prot. N. 14416 dell’11/03/2021 si è predisposto, tra l’altro,
il calendario dei servizi funebri per il medesimo periodo;
Valutata la necessità che tutti i cimiteri rimangano aperti in alcune giornate cruciali delle
principali festività osservando il vigente orario ordinario e, in alcune determinate giornate di giovedì,
l’orario continuato, tenendo conto anche del doveroso rispetto delle festività di riposo dei lavoratori
necrofori;
Richiamato l’art. 44 del Regolamento di polizia Mortuaria circa le competenze sindacali nella
determinazione degli orari di apertura dei cimiteri,

ORDINA
1. di fare osservare i seguenti orari di apertura al pubblico nei Cimiteri Cittadini:

Domenica

04 aprile

Pasqua di Resurrezione
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apertura solo al mattino
8.00/12.00
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Lunedì

05 aprile

Lunedì dell’Angelo

orario ordinario 8.00/18.00

Domenica

25 aprile

Anniversario della Liberazione

orario ordinario 8.00/18.00

Sabato

1 maggio

Festa del Lavoro

apertura solo al mattino
8.00/12.00

Domenica

2 maggio

**************

orario ordinario 8.00/18.00

Mercoledì

2 giugno

Festa della Repubblica

apertura solo al mattino
8.00/12.00

Giovedì

3 giugno

**************

apertura straordinaria
8.00/18.00

Domenica

15 agosto

Ferragosto

chiusura totale

2. di pubblicizzare tali orari di apertura predisponendo gli opportuni avvisi alla cittadinanza;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio del Comune per giorni 15
consecutivi, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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