
 

 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

ORDINANZA  N°0139 DEL 31/07/2014  

 
IL SINDACO 

 
 Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale N°310 del 23/10/2013, relativa alla disciplina degli 

orari di accesso al pubblico, alle attività all’interno dei cimiteri comunali quali le esumazioni ed 

estumulazioni ordinarie e straordinarie, a tutte le attività edili, in particolare quelle all’interno del 

cimitero SS. Crocifisso ed alle attività  di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai divieti e 

alle attività da disciplinare anche nel periodo della commemorazione dei defunti; 

 Considerata la necessità di razionalizzare le risorse umane disponibili presso i Servizi Cimiteriali, 

garantendo sempre i servizi primari ai cittadini, quali il seppellimento e la tumulazione dei defunti, le 

attività di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, l’apertura e chiusura dei cancelli di 

tutti i cimiteri comunali per la visita ai propri cari defunti, la custodia e vigilanza degli stessi cimiteri 

e tutte le attività precipue del servizio cimiteriale compreso le attività e gli atti di registrazioni 

obbligatori nei registri pertinenti;  

 Considerate tutte le attività che si sviluppano internamente ai cimiteri comunali, quali i 

seppellimenti e le tumulazioni, le esumazioni ed estumulazioni, le attività edili relative alla 

costruzione di sepolture e cappelle gentilizie presso il cimitero SS. Crocifisso e le manutenzione 

ordinarie e straordinarie delle cappelle e sepolture gentilizie di tutti gli altri cimiteri comunali ad 

opera degli operatori esterni;  

 Ritenendo opportuno regolamentare l’orario di attuazione di tutte le suddette attività, nonché di 

apertura e chiusura dei cancelli di accesso al pubblico e agli operatori, tenuto conto delle 

considerazioni succitate;  

 Atteso che l’attività di vigilanza relativa:  

a) transito di mezzi di proprietà dei privati non autorizzati;  

b) tenuta della pulizia e  smaltimento dei rifiuti;  

c) lavori di costruzione delle cappelle e sepolture gentilizie e manutentive in genere ;  

d) effettuazione di documentazioni fotografiche e cinematografiche; 

sarà regolarmente svolta con l’applicazione puntuale e tassativa delle sanzioni amministrative 

stabilite dalla legge; 

 Sentiti i pareri del Dirigente e del Responsabile del servizio cimiteriale; 

 Visto il Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgv. 267/2000 e precisamente l’art. 50 sulle 

“Competenze del Sindaco” e l’art.54 sulle “Attribuzioni al Sindaco nei servizi di competenza 

statale”; 

 Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

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

 Visto lo Statuto Comunale 

ORDINA 
Per i motivi di cui in premessa che: 

 



1) A decorrere dal 1° Agosto 2014 e fino al prossimo periodo di Commemorazione dei defunti, 24 

ottobre p.v.,  i cimiteri saranno aperti ai cittadini per le visite ai defunti tutti i giorni dalle ore 07:30 

alle ore 13:30 e nei pomeriggi  dalle ore 14:30 alle ore 17:30, escluso il sabato e la domenica 

pomeriggio; 

2) Per   le ditte operanti all’interno dei cimiteri comunali per i lavori edili e di muratura sarà consentito 

l’ingresso tutti i giorni esclusi il sabato e la domenica, dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e nei pomeriggi 

dalle ore 14:30 alle ore 17:30, fatta eccezione per eventuali motivi di urgenza che dovranno essere 

verificati dall’ufficio;  

3) Che   l’orario di apertura ai cittadini, dei cancelli presso i cimiteri comunali, relativo ai giorni festivi 

infrasettimanali è uguale a quello del sabato e della domenica e cioè dalle ore 07:30 alle ore 13:30.  

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

cimiteriali, ogni infrazione sarà segnalata alla Polizia Municipale per l’eventuale applicazione di sanzioni 

amministrative. 

Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all’Albo Pretorio nei modi e tempi stabiliti 

dalla normativa vigente. 

Alcamo, lì  

 

Istruttore Direttivo Tecnico      Il Vice Sindaco 

      F.to Aldo Palmeri      F.to Arch. Salvatore  Cusumano 

     

 

 

 
 


