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OGGETTO:   Ordinanza inerente la fruizione dei cimiteri  comunali 



PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE 

 

 OGGETTO:  Ordinanza inerente la fruizione dei cimiteri  comunali 

        

       Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali: 
 

Richiamata la precedente Ordinanza del Sindaco  N°91 del 24/10/2016 che disciplinava la fruizione dei 

servizi cimiteriali fino al periodo di commemorazione dei defunti dell’anno 2017;   

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

tumulazioni, le 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;  

Ritenuto necessario disciplinare l’orario di svolgimento di tutte le suddette attività, nonché 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 e 54  Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgv. 267/2000 sulle  “Competenze del  Sindaco” 

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

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 DI ORDINARE 

 

Per il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26/10/2017 al 04/11/2017:  

1. L’apertura dei cimiteri comunali ai cittadini per le visite  dalle ore 7:30 alle ore 17:30 

continuativamente;  

2. il divieto: 

a) di ingresso ai cimiteri comunali a qualsiasi veicolo destinato al trasporto privato  (anche per 

gli autoveicoli destinati al servizio di disabili muniti di permesso); 

b) di depositare dentro i cimiteri comunali ed in prossimità di sepolture  utensili vari e rifiuti di 

qualsiasi genere;  

c) di sosta di automezzi in prossimità dei cancelli d’accesso ai cimiteri nonché la fermata  nella 

stradina di accesso laterale al cimitero Spirito Santo Nuovo; 

d) all’interno dei cimiteri, di qualsiasi forma di pubblicità, l’effettuazione di fotografie e 

qualunque altro atto contrario al  pubblico decoro. 

3.  I lavori di pulizia presso le sepolture da parte dei privati e gli interventi manutentivi potranno 

essere effettuati entro e non oltre il 30/10/2017; 

4. Le estumulazione/esumazioni saranno sospese dal 25/10/2017 al 06/11/2017; 

5. garantire i seppellimenti d’urgenza;  

  

 Dopo il periodo di Commemorazione dei defunti,  a partire dal 05 novembre p.v. i cimiteri saranno 

 aperti come segue:  

1) A decorrere dal 5 Novembre 2017 e fino al 31 Marzo 2018  i cimiteri saranno aperti ai cittadini per 

le visite ai defunti tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 13:30 incluso i giorni festivi infrasettimanali e 

nei pomeriggi dei giorni di lunedì e mercoledì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle ore 14:30 alle 

ore 17:30;  

2) A decorrere dal 1 Aprile 2018 e fino al  periodo di Commemorazione dei defunti i cimiteri saranno 

aperti ai cittadini per le visite ai defunti tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 13:30 inclusi i giorni 

festivi infrasettimanali e nei pomeriggi dei giorni di lunedì e mercoledì (escluso i festivi 

infrasettimanali) dalle ore 15:00 alle ore 18:00;  

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

l’ingresso  tutti i giorni dal lunedì al venerdì, escluso il sabato e la domenica ed i giorni festivi, dalle 

ore 07:30 alle ore 13:30 e negli stessi pomeriggi dalle ore 14:30 alle ore 17:30 nei soli cimiteri SS. 

Crocifisso e Cappuccini Vecchi e Nuovo, mentre nel cimitero Spirito Santo l’ingresso pomeridiano 

alle ditte è consentito nelle sole giornate del Lunedì e Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 



4) L’Ufficio Servizi Cimiteriali per motivi di urgenza potrà eccezionalmente autorizzare ripristino e 

manutenzioni di attività in corso presso sepolture già aperte. 

 

 

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 Responsabile dei Servizi Cimiteriali   

                                           F.to dott. Palmeri Aldo 

 

 

 

Il Dirigente  della Direzione 4 

Lavori Pubblici – Servizi Tecnci  e Ambientali 

 

 
Visti: 

  la superiore proposta del responsabile dei servizi cimiteriali; 

 il D.Lgs n. 267/2000; 

 la legge n. 241/90; 

 l’art. 147 bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto ai 

regolamenti dell’Ente; 

 verificata altresì la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento; 

Ritenuta la propria competenza accoglie favorevolmente la proposta facendola propria e ne 

autorizza la trasmissione al sig. Sindaco per l’adozione di competenza, dando atto altresì che 

il provvedimento non comporta impegno economico per l’ente. 

Alcamo lì  25 Ott. 2017  

       Il Dirigente 

 

       F.to Ing. Enza Anna Parrino 
 



 

IL SINDACO 

 vista la proposta; 

 riconosciuta la propria competenza in materia di tutela della salute e igiene pubblica quale 

rappresentante della comunità locale ex art. 50 c. 5, D.L.vo 267/2000; 

 visto il regolamento di polizia mortuaria; 

 visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 visto lo Statuto comunale; 

 

accoglie la superiore proposta facendola propria e 

 

ORDINA 

  Per il periodo della Commemorazione dei Defunti, dal 26/10/2017 al 04/11/2017:  

1. L’apertura dei cimiteri comunali ai cittadini per le visite  dalle ore 7:30 alle ore 

17:30 continuativamente;  

2. il divieto: 

a) di ingresso ai cimiteri comunali a qualsiasi veicolo destinato al trasporto 

privato  (anche per gli autoveicoli destinati al servizio di disabili muniti di 

permesso); 

b) di depositare dentro i cimiteri comunali ed in prossimità di sepolture  

utensili vari e rifiuti di qualsiasi genere;  

c) di sosta di automezzi in prossimità dei cancelli d’accesso ai cimiteri nonché 

la fermata  nella stradina di accesso laterale al cimitero Spirito Santo Nuovo; 

d) all’interno dei cimiteri, di qualsiasi forma di pubblicità, l’effettuazione di 

fotografie e qualunque altro atto contrario al  pubblico decoro. 

3.  I lavori di pulizia presso le sepolture da parte dei privati e gli interventi manutentivi 

potranno essere effettuati entro e non oltre il 30/10/2017; 

4. Le estumulazione/esumazioni saranno sospese dal 25/10/2017 al 06/11/2017; 

5. garantire i seppellimenti d’urgenza;  

  

 Dopo il periodo di Commemorazione dei defunti,  a partire dal 05 novembre p.v. i cimiteri saranno 

 aperti come segue:  

1) A decorrere dal 5 Novembre 2017 e fino al 31 Marzo 2018  i cimiteri saranno aperti ai cittadini per 

le visite ai defunti tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 13:30 incluso i giorni festivi infrasettimanali e nei 

pomeriggi dei giorni di lunedì e mercoledì (escluso i festivi infrasettimanali) dalle ore 14:30 alle ore 17:30;  

2) A decorrere dal 1 Aprile 2018 e fino al  periodo di Commemorazione dei defunti i cimiteri saranno 

aperti ai cittadini per le visite ai defunti tutti i giorni dalle ore 07:30 alle ore 13:30 inclusi i giorni festivi 

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

15:00 alle ore 18:00;  

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

l’ingresso  tutti i giorni dal lunedì al venerdì, escluso il sabato e la domenica ed i giorni festivi, dalle ore 

07:30 alle ore 13:30 e negli stessi pomeriggi dalle ore 14:30 alle ore 17:30 nei soli cimiteri SS. Crocifisso e 

Cappuccini Vecchi e Nuovo, mentre nel cimitero Spirito Santo l’ingresso pomeridiano alle ditte è consentito 

nelle sole giornate del Lunedì e Mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

4) L’Ufficio Servizi Cimiteriali per motivi di urgenza potrà eccezionalmente autorizzare ripristino e 

manutenzioni di attività in corso presso sepolture già aperte. 

 

 

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 

Di comunicare alla Prefettura di Trapani l'emissione della presente ordinanza; 

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

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.;  

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. 
 

 

Dalla Residenza Municipale    Il Sindaco 

 

 F.to Avv. Domenico 

Surdi 



 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all’Albo Pretorio ON LINE di questo Comune nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it in data  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

Alcamo, lì 

 
 

Il Responsabile Albo Pretorio on line IL SEGRETARIO GENERALE 

Alessandra Artale  Dr. Vito Antonio Bonanno 

http://www.comune.alcamo.tp.itin/


Proposta di ordinanza sindacale avente per oggetto “Fruizione cimiteri comunali”,  

 

Il sottoscritto Dirigente ,  

Visti:  

- La superiore proposta di ordinanza ;  

- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL; 

- visto l’art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni;  

per quanto sopra 

esprime parre favorevole di regolarità tecnica. 

 

 

 

Alcamo, lì  25 Ott. 2017                           Il Dirigente della Direzione 4   

            F.to    Ing. E.A. Parrino  

  

 

Il sottoscritto Dirigente della Direzione 6  

Visti:  

- La superiore proposta di ordinanza;  

- visto l’art. 147 bis del T.U.EE.LL; 

- visto l’art. 5 del vigente regolamento sui controlli interni;  

per quanto sopra 

esprime parre favorevole di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì 25/10/2017   Il Dirigente della Direzione 6         

                                                             F.to Dott. Sebastiano Luppino 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


