CITTÀ DI

CIAMPINO
Cfl’FA METROPOliTANA 1)1 ROMA CAI’El’AlE

ORDINANZA N. Q

Prot. n.

IL SINDACO
VISTA
VISTO
VISTO
RITENUTO

l’ordinanza del Dirigente del V Settore n. 8/20 13 che disciplina l’apertura
al pubblico del cimitero e l’orario delle operazioni cimiteriali;
il Regolamento cimiteriale vigente;
l’art. 50, comma 7 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/00;
dover modificare la citata ordinanza dirigenziale, al fine di garantire
l’apertura al pubblico anche nel pomeriggio della domenica;
ORDINA

1. che l’orario di apertura al pubblico del cimitero comunale sia così disciplinato:
dal I aprile al 30 settembre
a) Dal lunedì al sabato dalle ore 09.00 alle ore 16.45.
b) Domenica dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 16.00 alle 17.45.
dal I ottobre al 31 marzo
a) Dal lunedì al sabato dalle ore 08.30 alle ore 16.15.
b) Domenica dalle ore 9.00 alle 12.45 e dalle 15.00 alle 16.45.
2. Deroga agli orari di cui ai punti a) e b) è stabilita nei seguenti giorni:
1° Gennaio
2 Giugno
Pasqua di Resurrezione
Festa Patronale Sacro Cuore di Gesù
- Lunedì dell’Angelo
15Agosto
- 25 aprile
25 dicembre
- 10 Maggio
26 dicembre
nei quali si osserverà l’orario di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle 13.00.
-

-

-

-

-

-

-

Agli addetti delle ditte autorizzate operanti nel cimitero per la costruzione di sepolcri privati sarà consentito
l’accesso esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 17.00.
3.

L’orario per lo svolgimento delle operazioni di tumulazione e inumazione sarà così disciplinato:
• dal 1 aprile al 30settembre dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 16.15.
• dal 1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 15.45.
Nei giorni festivi non verranno effettuate operazioni di tumulazione ed inumazione;
-

-

4. La presente ordinanza sostituisce tutte 1e.mcedenti emanate.
Dalla Residenza Municipale, li
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