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ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 DEL 09-07-2021 

Registro Generale n.21 
 
 

Oggetto: ESTENSIONE DELL'ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA C. 

COLOMBO NEL PERIODO ESTIVO 

 

IL Sindaco 
 
 

Visti: 

 l’art. 51, c. 1, D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, che attribuisce al Sindaco compiti di 
manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri; 

 l’art. 50, c. 7, D. lgs. n. 267 del 18.08.2000, che assegna al Sindaco la competenza a 
stabilire gli orari di apertura delle strutture ed uffici pubblici; 

 l’art. 49 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02.04.2012; 

 

Considerato che, attualmente, l’orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è 8:00 – 17:00 
nel periodo invernale (1 ottobre – 31 marzo) e 08:00 – 18:30 nel periodo estivo (1 aprile – 30 
settembre); 
 

Preso atto che si è reso opportuno prolungare l’attuale orario di apertura, relativamente al periodo 
estivo, dalle 18:30 alle 19:30, solamente per le visite alle sepolture; 
 

Visti:  

 il D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. 

 il Regolamento Regionale 6/2019; 

 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267; 

 
Ritenuto di dover disporre in merito, 

 
ORDINA  

 
con decorrenza dalla data del presente provvedimento, che l’orario di apertura al pubblico dei 
cimiteri comunali siti in Via Roma e Via C. Colombo (Locate), solamente per le visite alle 
sepolture, sia così definito:  
 

Periodo estivo dal 01 aprile al 30 settembre 
tutti i giorni (dal lunedì alla domenica) 

dalle ore 8:00 alle 19:30 
 

DISPONE  

 
Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante: 
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- affissione all’Albo Pretorio on line del Comune; 
- affissione presso i cimiteri comunali per permettere l’agevole visione da parte dei cittadini; 
- ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla home page del sito web 
comunale; 
 
Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità illimitata e potranno essere 
modificate, annullate e sostituite solo con specifico e analogo provvedimento; 
 
Che la presente ordinanza sia trasmessa per l’esecuzione agli uffici: 
  

 Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Ponte San Pietro; 
 Corpo di Polizia Locale di Ponte San Pietro; 

 
AVVERTE  

 
Che il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. È fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarlo di farlo osservare; 

 
Che, salvo che il fatto non costituisca più grave rato, la mancata osservanza degli obblighi di cui 
alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale per inosservanza 
dell’ordine dell’autorità; 
 
Che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni provvedimento precedente in 
contrasto con la stessa; 
 

INFORMA 
 
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio (ai sensi del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) oppure ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (ai sensi del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199 e ss.mm.ii.); 
 

 
 IL Sindaco 
 Dott. Marzio Zirafa 
 Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005, conservato nella banca dati del Comune di Ponte 
San Pietro 

 
 


