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AS§OCIAZICINEDEI
COMUNIVIRTUOSI

ORDINANZA SINDACALE N. J {

PROT. N. !r-:',&"

OGGETTO: Modifica e Disciplina dell'orario di apertura e chiusura al pubblico del
Cimitero Comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATI:
- gli artt. 50, commi 3 e 7 , e I'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; (Testo
Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
VISTO l'arl.27 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione N. 10 del31/03/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che il citato Regolamento Comunale di P.M. demanda ad apposita ordinanza
del Sindaco la regolamentazione degli orari di apertura al pubblico del Cimitero;
VISTA l'ordinanza Sindacale N. 32 del 1611 112012 con la quale veniva disciplinato l'orario
di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero Comunale;
RITENUTO di dover prowedere ad una regolamentazione degli orari, per sopravvenute
esigenze di carattere organizzativo del luogo sacro, alfine di garantire una migliore qualità
del servizio agli utenti, nonché la possibilità al personale addetto di usufruire di turni
lavorativi regolari, compresi i festivi;
Per tutte le motivazioni dianzi citate che qui si intendono integralmente trascritte e
riportate;

ORDINA

- di modificare I'orario di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero Comunale,

DISPONE

L'orario di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero Comunale è disciplinato come
segue:

DA LUNEDi A VENERDi: MATTINO DALLE ORE 7.OO ALLE ORE 13.00
POMERIGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE 2O.OO:

SABATO. DOMENICA. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' RELIGIOSE:
MATTTNO DALLE 8.00 ALLE 13.0p .POMERTGGTO DALLE ORE 15.00 ALLE 20.00

L'awiso di chiusura è dato, di regola, anche a mezzo dlsegnale acustico (sirena) 15
minuti prima del termine dell'orario;



Che il Servizio Cimiteriale adotti tutti i provvedimenti tecnici e gestionali all'esecuzione
della presente ordinanza.
Che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione e divulgazione per permettere
l'agevole visione da parte dei cittadini visitatori mediante l'affissione per 30 giorni
consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune, l'affissione presso gli Uffici ed ai 3
cancelli d'ingresso del Cimitero Comunale, nonché la pubblicazione sul sito internet del
Comune (unrw.comune.bisignano.cs. it;

Per le imprese edili che svolgono abitualmente lavori edilizi all'interno del Cimitero, per

conto di privati, il rispetto dell'art. 84 del vigente Regolamento Comunale di Polizia
Moduaria, alle quali è permessa la circolazione dei veicoli per il tempo strettamente
necessario al carico e scarico di materiali. è fatto divieto di lavorare nei giorni di sabato e

di domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, e fatto obbligo inoltre rispettare l'orario per

come sopra modificato, di adottare tutti gli accorgimenti e precauzioni atti a prevenire

disagi e pericoli per le persone che vi circolano, avendo cura di liberare il sito oggetto dei

lavoii da cumuli di sabbia terra e materiali edili vari, essendo il luogo sacro aperto al

pubblico.
Dispone, inoltre, per opportuna conoscenza e competenza, l'invio di copia della presente,

al Sig. Segretario Generale sede, al Responsabile V Settore - Servizio Cimiteriale Sede,

all'Ufficio Personale Sede, al Custode del Cimitero sede, al Comando Polizia Municipale
Sede, al Comando Stazione Carabinieri di Bisignano,Al Superiore del Convento S.Umile,
ed ai Reverendi Parroci delle Parrocchie S. Maria Assunta e S. Tommaso Apostolo di

Bisignano.
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validita illimitata a decorrere dalla
data della sua emissione e potranno essere modificate e/o annullate solo con specifico e
motivato provvedimento analogo del Sindaco.
ll presente prowedirnento annulla eventuali disposizioni e/o ordinanze emessi
precedentemente in merito.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/05/2013

cla
I:lG,Sà>

a.:! i.-, 
-uh 

lu slNDAco
':1t.

iS.

COMUNE DI BISIGNANO
Ufficio Messi

Si attesta che copia del presente a,tto, uiene pubblìcata
all'Albo Online per 30 giorni consecutiui al
No dal 17/05/2013 al 16/06/2013

Il Messo Comun le
Bisignano, 17/05 / 2013

Addetto


