
ORIGINALE

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

~~~~~~o~~~~~~

Ordinanza del Sindaco n. 9 del 01/09/2022

Oggetto:  MODIFICA DELL`ORARIO DI  APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO

COMUNALE.

IL SINDACO

Visto:

• gli artt. 50, comma 7 e l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale;

• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con delibera di C.C.

n. 54 del 28.12.1999;

• l'Ordinanza  Sindacale  n°  8  del  24/02/2011  avente  in  oggetto:  cimitero  comunale  -

autoregolamentazione;

Considerato che dal  1°  settembre il  vigente orario  di  apertura al  pubblico del  locale Cimitero

Comunale è il seguente: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

Dato atto che diversi cittadini hanno segnalato che sarebbe utile prolungare l’orario estivo fino al

20 settembre del c.a., in considerazione delle ferie estive e per la presenza di diversi concittadini

emigrati all'estero che vorrebbero visitare i propri congiunti in orario pomeridiano caratterizzato da

temperature non elevate;

Rilevato che  l’art.  38  del  Regolamento  citato  demanda  alle  disposizioni  del  Sindaco  la

determinazione dell’apertura al pubblico del Cimitero; 

Visto il T.U. n. 267/00 art. 50;

Visto il D.P.R. N°285/90;

ORDINA

1. il seguente orario di apertura al pubblico del cimitero: 

GIORNO MATTINA POMERIGGIO

dal 1° al 20 settembre  8,00 – 12,00 17,00 – 19,00

dal 21 settembre all'ultima domenica di ottobre 8,00 – 12,00 16,00 – 18,00

2. L’accesso è consentito fino a 15 minuti prima della chiusura;

3. Di comunicare la risultanza della presente ordinanza alla Polizia Locale e al Settore IV per 

gli eventuali provvedimenti di competenza;
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DISPONE

1. Che la presente Ordinanza sia notificata:

• al custode cimiteriale affinché provveda all'esposizione nella bacheca posta all'ingresso 

del cimitero;

• alla ditta appaltatrice dei servizi di custodia cimiteriale OMNIA SERVICE Soc. Coop. 

con sede legale in via Gigante n. 44 a Cellino San Marco;

• al Comando di Polizia Locale;

• alla locale Stazione dei Carabinieri;

• al Responsabile del Servizio Cimiteriale;

2. Che per la presente Ordinanza venga effettuata:

• l'affissione all’Albo Pretorio;

• la pubblicazione sito internet istituzionale(www.csm.br.it).

COMUNICA

ai sensi dell'Art. 3, 4° comma della Legge 7/8/1990 n. 241, che contro la presente Ordinanza è 

ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sezione di Lecce, entro 60 

giorni dalla notifica della presente, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente.

IL SINDACO

MARRA Marco
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__________________________________________________________________________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cellino San Marco

__________________________________________________________________________________________________

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per

rimanervi per  15  giorni consecutivi.

Cellino San Marco, lì 01/09/2022

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Sig.ra SPADARO Antonella
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