
CITTAI DIALCAMO
PROT'INCIA DI TRÀPANI

PROT,N' oRD|NANZA'N" 0051
- It HAR 2013

IL SINDACO

. Vista la precedente Ordiaanza Sindacale N'0215 del2'7110/2012, relativa alla disciplina degli orari
di accesso a.l pubblico, delle attività di manutenzione ordinaria, di estumulazioni €d esumazioni e dei
divieti dei cimite comunali per la commemorazione dei defunti e nììovo orario di apertura dei
cimiteri;

. Considerato:
,/ che si rende necessario, per tutto il periodo dell'armo, per meglio venirc incontro alle esigenze di

tutti i cittadini della nostra collettiviè meglio regolarnenlare gli orari di apertura e chiusura dei
cimiteri comuiali, tenendo sempre conto, degli operatori edili e del marmo e delle atttviu del
personale cemuoale addeno al servizio di custodla e seppelhmento:

v' che nel penoAo della tommemorazione dei Defunti, presso i cimiteri comunali è prevista sempre
una gande aft'luerza di cittadini nonché l'intensificazion€ delle attività da parte degli opentori dei
seuori edile e marmifero per l'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e per la pulizia
di cappelle, sepolture gentilizie e sepolture individuali;

/ che, si ritiene opporhrno meglio disciplinare tali attiyiià, precisarìdo l'orario di apertura e chiusura
dei cancelli di accesso, nonché le attivita di estumulazione/§sumaz ione effettuabili dagli opemtori
comunali € le attivita manutgntive dei cittadini e degli opsratori estemi;

. Stabilito che, per I'occasione, l'attivita di vigilanza relativamente a:

a) il transito di mezzi di proprieta dei privati non autodzzati:
b) la t€nuta d€lla pulizia e lo smaltim€nto dei rifiuli;
c) I e$etuazione di larori manutenti\ i.
d) l'effettuazione di documentazioni fotografiche e cinematografiche;

sarà intensificata con I'applicazione puntuale delle sanzioni amministrative stabilite dalla legge;
. Visto il Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgv. 26712000 e precisamente l'art. 50 sulle

"Competenze del Sindaco" e l'at.54 sulle "Attribuzioni al Sindaco nei se izi di competenza
statale"j

. Visto il Regola.rn€rfio Comunale di Polizia Mortuada vigente;

. Viso il D.P.R. 285/90:

. Visto lo Statuto ComunaÌe

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa che:

1. Che i simiteri saranno aperti ai cittadini per le visite ai defunti tutti i eiorni dalle ore 08:00 alle
ore 12:30 e nel pomedggio dalle ore 15.30 alle ore 17-30

2. Per il periodo della Commemorazione dei Defunti (8 giomi pdma dell'02/l I § 5 gg. dopo), i
cancelli dei cimite.i comuna.li sarar[ro aperti al cittadini per le visite dalle orc 07:00 alle ore
1 8:30 continuativamente:



3. Durante il periodo della commemorazione dei defirrti viene vietalo:
a) f ingresso ai cimiteri comunali di qualsiasi mezzo di trasporto privato (tra.nne che per i

disabili muniti di permesso);
b) è vietata la sosta all'int€mo dei cimiteri di qualsiasi autoveicolo:
c) il deposito dentro i cimited comunali ed in prossimità di sepolture di utensili l,?ri e di ffiuti

di qualsiasi genere;

d) 1a sosta di automezzi ir prossimità dei cancelli d'accesso ai cimiteri. E' vietata la sosta anche
prov.vìsoria di mezzi, nella stadina di accesso laterale al cimitero Spirito Santo Nuovo;

e) all'intemo dei cimiteri, viene vietata quaÌsiasi forna di pubblicit4 l'effettuazione di
fotografie e qualunque alto atto conto il pubblico decoro.

I lavoi di pulizia presso Ie sepolture da parte dei privati e g]i interyenti manutentivi potanno
essere effethrati €ntro e non oltre il 30/10/2012;
Le estumulazioni/esumazioni sa€mo sosp€se (10 giomi prima dell'02/1 l)
Dovraùo essere garantiti i seppellimenti d'emergenza;
Sono consentite fino al 3U10 piccoli lavori di collocazione di marmi o altri rnanufatti che non
comportano scavi

Le presenti disposiàoni devono essere osservate e fatte osservare dal personale preposto ai servizi
cimiteria[ ogni infiazione sarà segnalata alla Polizia Mùnicipale per I'eventuale applicazione di sanzioni
allministrative.

Il presente pro\,.vedimento è soggetto alla pubblicazìone a.ll'Albo Pretorio nei modi e tempi stabiliti
dalla nomativa vigente.

Alcan,o, li 07 /0212013
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