COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 6 del 15/01/2019
Ufficio proponente: SINDACO
OGGETTO: Nuova disciplina dell'orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale.
IL SINDACO

VISTO l'art.22 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “ Regolamento di Polizia Mortuaria” che
attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione dell'orario per il trasporto dei cadaveri, le
modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in
transito;
VISTO il Regolamento comunale per le attività funebri e cimiteriali, approvato con
deliberazione di C.C. n. 85 del 4.11.2002;
RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del T.U. 18Agosto 2000 n.267;
LETTA l'Ordinanza Sindacale n. 45 del 16/07/2013
PRESO ATTO che si rende necessario rimodulare gli orari di apertura al pubblico del
Cimitero Comunale, unitamente ad alcuni aspetti organizzativi e gestionali dello stesso
per consentirne la fruizione e per un regolare e disciplinato svolgimento dei funerali;
ORDINA
con decorrenza 21/01/2019, l'orario di apertura giornaliera del Cimitero Comunale viene
stabilito, tenuto conto anche dell'ora legale, come di seguito indicato:
Orario invernale (Periodo 1 ottobre – 31 marzo) :
Lunedì

Martedì

Mercoledì

8:00 – 12:30 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00
/////////////

Giovedì

Venerdì

8:00 – 13:00 8:00 – 13:00

Sabato

Domenica

8:00 – 13:00 8:00 – 12:30

14:30 – 16:30 14:30 – 16:30 14:30 – 16:30 14:30 – 16:30 14:30 – 16:30

/////////////

Orario Estivo (Periodo 1 aprile - 30 settembre):
Lunedì

Martedì

Mercoledì

8:00 – 12:30 8:00 – 13:00 8:00 – 13:00
/////////////

Giovedì

Venerdì

8:00 – 13:00 8:00 – 13:00

Sabato

Domenica

8:00 – 13:00 8:00 – 12:30

16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30 16:30 – 18:30

/////////////
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Nelle seguenti festività e commemorazioni l'orario di apertura viene così determinato :
 Capodanno (1 gennaio): ore 8,00 - 12:30;
 1 Novembre (Tutti i Santi) : ore 8,00 - 16:30
 2 Novembre (Commemorazione dei defunti) : ore 8,00 – 16:30;
 Pasqua: ore 8,00 - 12:30;
 Pasquetta: il Cimitero resterà chiuso;
 Ferragosto (15 agosto): il Cimitero resterà chiuso;
 Santa Lucia : ore 8,00 - 12:30
 Natale (25 dicembre) : ore 8,00 - 12:30;
 Santo Stefano (26 dicembre): il Cimitero resterà 8,00 - 12:30;
 E' assolutamente vietato entrare nel cimitero al di fuori dei predetti orari;
 E' altresì vietato nelle giornate festive infrasettimanali qualsiasi tipo di lavoro
all'interno del cimitero;
 E' data facoltà al Dirigente Responsabile del Servizio, in particolari periodi
dell'anno (Estivo e Feste Natalizie) disporre l'anticipazione e/o protrazione, fino ad
un massimo di 1 ora, dell'orario di apertura e chiusura stabiliti con il presente
provvedimento;
Verrà garantito quanto espressamente indicato :
 Il Personale addetto al servizio provvederà, nei casi di chiusura, a ricevere in ogni
caso le salme in orario pomeridiano nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni di
lunedì e sabato, sebbene sia prevista, in orario pomeridiano, la chiusura del
Cimitero;
 L'avviso di chiusura quotidiana del Cimitero sarà dato, di regola, almeno
15(quindici) minuti prima del termine orario.
DISPONE CHE
 lo svolgimento dei funerali avvenga secondo le seguenti prescrizioni:
 effettuazione dei servizi funebri con arrivo al Cimitero entro le ore 12,00;
 effettuazione di trasporti funebri destinati fuori Belpasso e di quelli in arrivo da
fuori Belpasso purchè partenze e arrivi siano previsti entro le ore 12,00;
 apertura degli uffici del Cimitero dalle ore 8,00 alle ore 12,45
 è interdetta la circolazione di mezzi privati all'interno del cimitero, salvo i cortei
funebri e le auto autorizzate nei giorni ed orari stabiliti nei singoli provvedimenti
autorizzatori;
 il competente ufficio adotti tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari
all'esecuzione della presente ordinanza;
 la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
a) affissione presso il Cimitero Comunale per permettere l'agevole visione da parte dei
cittadini;
b) consegna in copia alle agenzie funebri della zona;
c)pubblicazione sul sito Internet del Comune;
 le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità illimitata e potranno essere
modificate, annullate e sostituite solo per specifico e analogo provvedimento.
RENDE NOTO CHE
a norma dell'art.5 – comma 3 – della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l' unità competente è il
Settore Tecnico VIII – Servizio Cimiteriale
La presente ordinanza revoca, annulla e sostituisce le precedenti ordinanze nonché ogni
altra disposizione emanata da Organi del Comune afferente la materia trattata.
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Copia della presente sarà notificata :
 al Delegato ai Servizi Cimiteriali
 Responsabile del Settore VIII
 al Personale del Servizio Cimitero
 al Comando di Polizia Municipale
 all'Ufficio dello Stato Civile
 alla Stazione Carabinieri di Belpasso
 alle Agenzie funebri operanti sul territorio
 ai Parroci delle varie Parrocchie
e trasmessa ai messi comunali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per giorni 30.

BELPASSO, 15/01/2019

IL SINDACO
MOTTA DANIELE GIUSEPPE MARIA /
ArubaPEC S.p.A.
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