COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

ORDINANZA
N° __287__ DEL __29-10-2021__
Oggetto: Orario di apertura e chiusura al pubblico del Civico Cimitero dal 31 Ottobre
2021 al 26 marzo 2022 e disposizioni per l'apertura contingentata per i giorni dei giorni 1
e 2 Novembre.
IL SINDACO

VISTI:

l’art. 51 del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 “Approvazione del Regolamento di
Polizia Mortuaria” il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza
dei cimiteri;
 l'art. 50, comma 7 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce al Sindaco la
competenza a stabilire gli orari di apertura delle strutture e degli uffici pubblici
localizzati sul territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti;
 l’art. 71, comma 2, e l’art. 86 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Tenuto conto che il giorno 31 Ottobre 2021 entrerà in vigore l’ora solare e che
pertanto si rende necessario provvedere ad una diversa regolamentazione dell’orario
di apertura del cimitero cittadino;
Dato atto che l'accesso al cimitero dovrà avvenire sempre nel rispetto delle
indicazioni anti Covid-19 secondo quanto stabilito dai D.P.C.M. e/o da decreti
regionali in relazione alla circolazione delle persone e l'utilizzo di dispositivi di
protezione delle vie aeree, sino a quando previsto;
Ravvisata la necessità di adottare un provvedimento atto a disciplinare gli orari di
apertura e di chiusura del cimitero comunale avuto riguardo alle esigenze dei
cittadini;
ORDINA
che nel civico cimitero dal 31 ottobre 2021 al 26 marzo 2022 si osservino le seguenti
disposizioni:
a) L’orario di apertura al pubblico è il seguente:
 Lunedì: dalle ore 7:30 alle ore 17:00;
 Martedì: dalle ore 13:00 alle ore 17:00;
 dal Mercoledì alla Domenica dalle ore 7:30 alle ore 17:00;
b) Tutti i Martedì mattina, ad eccezione delle festività dalle ore 7:30 alle ore:13:00 il
cimitero rimarrà chiuso per consentire le operazioni di estumulazione,
esumazione e/o traslazione senza la presenza di pubblico. Il cimitero, in assenza
delle suddette operazioni o a conclusione delle stesse, potrà essere aperto in
quanto vengono a cessare le motivazioni che ne impediscono l’apertura;
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c) L’esecuzione dei lavori da parte di operatori esterni dovrà effettuarsi solo ed
esclusivamente dalle ore 7:30 alle ore 12:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30, tutti
i giorni dal Lunedì al Venerdì escluso il Sabato, la Domenica ed i festivi;
d) La tumulazione o l’inumazione delle salme potrà essere effettuata dalle ore 8:00
alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30. Qualora le Salme arrivino dopo le
ore 16:30 si procederà alla tumulazione o all’inumazione il giorno seguente e le
stesse Salme saranno poste temporaneamente in camera mortuaria;
e) Nei giorni di Domenica e nei festivi non potranno essere eseguite le operazioni di
scavo delle fosse per inumazione delle salme nei campi di inumazione. In tali
occasioni, le Salme saranno poste temporaneamente nella camera mortuaria;
f) Nelle festività, nonché nel periodo compreso dal 01/11/2021 al 03/11/2021, a
tutela e sicurezza di tutti i visitatori, è vietata, indistintamente, la circolazione
veicolare all’interno del cimitero;
g) Nel periodo compreso dal 01/11/2021 al 03/11/2021 non sarà possibile eseguire
lavori da parte degli operatori esterni al cimitero, fatta eccezione delle
tumulazioni ordinarie;
h) L'accesso al cimitero, nonché le operazioni di tumulazione, inumazione,
estumulazione, esumazione e/o traslazione, dovranno avvenire sempre nel
rispetto delle indicazioni anti Covid-19 secondo quanto stabilito dai D.P.C.M. e/o
da decreti regionali in relazione alla circolazione delle persone e l'utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie aeree.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
istituzionale dell’Ente nonché sia notificata:
 All’Ufficio Cimiteriale;
 Alla ASL di Latina;
 Al Comando Carabinieri di Cisterna di Latina;
 Al Commissario di Polizia di Stato di Cisterna di Latina;
 Al Comando della Polizia Locale.

Cisterna di Latina, 29-10-2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL SINDACO
Valentino Mantini
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD e lo stesso e conservato negli
archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell’art. 22 del medesimo Codice della
Amministrazione Digitale.
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