
 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

  Ordinanza N. 44 

  Data di registrazione 22/10/2020 

 

 

OGGETTO: FRUIZIONE DEI CIMITERI COMUNALI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020  

 

IL SINDACO 
 

 

Il sottoscritto, Ing. Enza Anna Parrino, Dirigente della Direzione 4 attestando di non versare in ipotesi di 

conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013, 

sottopone il seguente schema di ordinanza  

 
 

RITENUTO necessario disciplinare per i cimiteri comunali l’orario, per l’anno 2020, di apertura e chiusura dei 

cancelli di accesso al pubblico e agli operatori, in considerazione dell’imminente approssimarsi delle giornate 

dedicate alla commemorazione dei defunti;  

VISTI gli artt. 50 comma 7 del  Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgv. 267/2000 sulle “Competenze del 

Sindaco”;  

VISTO il D.P.R. 285/90;  

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;  

VISTO lo Statuto Comunale. 

per tutto quanto sopra visto e considerato;  
 

PROPONE 
 

1. Per il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26/10/2020 al 04/11/2020:  

a) L’apertura dei cimiteri comunali ai cittadini per le visite dalle ore 7:30 alle ore 17:00 continuativamente;  

 

2. Dopo il periodo di Commemorazione dei defunti, a partire dal 05 novembre p.v. al 31 marzo 2021 i cimiteri 

saranno aperti come segue:  

a) A decorrere dal 5 Novembre 2020 e fino al 31 Marzo 2021 i cimiteri saranno aperti ai cittadini per le 

visite ai defunti tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00 incluso i giorni festivi infrasettimanali e nei pomeriggi 

dei giorni di lunedì e mercoledì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle ore 15:30 alle ore 17:00;  

 

Le presenti disposizioni devono essere osservate e fatte osservare dal personale preposto ai servizi 

cimiteriali; ogni violazione sarà segnalata alla Polizia Municipale per l’eventuale applicazione delle relative 

sanzioni. 



IL SINDACO 
 

Per quanto sopra esposto;  

ai sensi dell’art.50 comma 7 dlgs 267/2000 e del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria 

accoglie la superiore proposta e  

ORDINA 
 

1. Per il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26/10/2020 al 04/11/2020:  

a) L’apertura dei cimiteri comunali ai cittadini per le visite dalle ore 7:30 alle ore 17:00 continuativamente;  

2. Dopo il periodo di Commemorazione dei defunti, a partire dal 05 novembre p.v. al 31 marzo 2021 i cimiteri 

saranno aperti come segue:  

a) ai cittadini per le visite ai defunti tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 13:00 incluso i giorni festivi 

infrasettimanali e nei pomeriggi dei giorni di lunedì e mercoledì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle ore 15:30 

alle ore 17:00;  

Le presenti disposizioni devono essere osservate e fatte osservare dal personale preposto ai servizi 

cimiteriali; ogni violazione sarà segnalata alla Polizia Municipale per l’eventuale applicazione delle relative 

sanzioni. 

 
DISPONE 

 

1. Di inviare via e-mail la presente ordinanza alle Forze dell'Ordine e alla Polizia Municipale;  

2. che ai trasgressori salvo che il fatto non costituisca altro illecito anche di natura penale, verrà 

applicata la sanzione amministrativa pecuniaria secondo le previsioni di cui all’art. 7 bis del 

D.Lgs n. 267/2000 e delibera di G.M. n. 102/2013 e ss.mm.ii.;  

3. di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on – line e la comunicazione alla 

cittadinanza con ogni mezzo ritenuto efficace;  

 
INFORMA 

 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale - TAR Sicilia - 

Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.  

 
 
Responsabile dei servizi cimiteriali  
          Graziano Manno  

 

 

Il Dirigente Ing. Anna Parrino 

 Il Sindaco 

 surdi domenico / ArubaPEC S.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 


