
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

ORDINANZE SINDACALI n.ro 2 del 30/05/2022 

Ordinanza N. 2 del 30/05/2022 
 

 
OGGETTO: ORARIO APERTURA e CHIUSURA CIMITERO COMUNALE   

REGOLAMENTAZIONE SERVIZI alla SALMA 

 

IL SINDACO 

 

VISTI gli artt. n. 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.); 
VISTO il DPR n. 285 del 10.09.1990 Regolamento di Polizia Mortuaria ed in articolare l’art. 51; 
VISTO il vigente REGOLAMENTO COMUNALE dei SERVIZI di POLIZIA MORTUARIA e CIMITERIALE, 
adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 11 maggio 2022; 
VISTE eventuali e precedenti ordinanze con le quali venivano determinate l’orari di accesso al 
Cimitero Comunale per l’effettuazione delle operazioni alla salma, in modo esemplificativo e non 
esaustivo, quali servizi di tumulazione, inumazione e trasferimenti nell’ambito del cimitero stesso; 
CONSIDERATO la opportunità, necessità e compatibilità con le funzioni e la presenza del personale 
dipendente o dei servizi esternalizzati, anche al fine di ottimizzare i costi relativi alla gestione, 
nonché di ridefinire gli orari per i servizi alla salma. 
 

ORDINA 
 
➢ L’orario di apertura continuativa al pubblico del Cimitero Comunale è disciplinato come 

segue, salvo diverse disposizioni in occasioni di festività: 
 dal LUNEDI’ alla DOMENICA ora solare  07:00 - 17:00 ora legale  07:00 - 19:00 
 
➢ L'entrata dei visitatori è ammessa fino a quindici minuti prima della scadenza dell'orario; 
 L'uscita del pubblico deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene di regola 

preavvertito con anticipo a mezzo di segnale acustico;  
 La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile di custodia del 

cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi. 
 Negi orari di chiusura è vietato sia per i visitatori che per le imprese di onoranze funebri, 

nonché ditte esecutrici di lavori di manutenzione varia, di sostare presso il Cimitero. 
  
➢ Tutte le operazioni cimiteriali devono essere precedute dall’assolvimento, da parte del 

soggetto richiedente, dei relativi adempimenti amministrativi previsti. Tali attività devono 
essere svolte presso gli uffici cimiteriali comunali o per esso dementati a gestore esterno: la 
loro corretta esecuzione costituisce condizione necessaria per l’effettuazione 
dell’operazione per cui sono state richieste con ordine di servizio al personale esecutivo 
concessionario esclusivo dei servizi cimiteriali. 

 
➢ Le sepolture potranno essere effettuate tutti i giorni, con esclusione della DOMENICA e dei 

GIORNI FESTIVI, nell’orario di apertura del cimitero fino a 30 (trenta) minuti prima dell’orario 
di chiusura; 
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 Sono esclusi dalla possibilità di effettuare le operazioni alla salma i giorni di NATALE, SANTO 
STEFANO, CAPODANNO, EPIFANIA, PASQUA, PASQUETTA, 1 MAGGIO, 2 GIUGNO, 
FERRAGOSTO e SANTO PATRONO ricorrente il 17 maggio; 

 le salme giunte oltre l’orario consentito per la sepoltura verranno accolte nella camera 
mortuaria del Cimitero, comunque negli orari di apertura, per essere eseguita nel primo 
giorno utile successivo. 

  
➢ E’ buona norma concordare preventivamente l’arrivo delle salme per la sepoltura. 
 Per evitare spiacevoli inconvenienti quale l’arrivo dei feretri nell’orario di chiusura dei 

cimiteri, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici servizi 
 cimiteriali o con il gestore del cimitero, o in casi eccezionali autorizzati dal Responsabile del 
 Settore. 

 

DISPONE 
 
che l’Ufficio Servizi Cimiteriali adotti tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione della presente 
ordinanza, compreso gli adempienti eventualmente necessari ad assicurare la fattibilità delle 
operazioni di sepoltura; 
 
che copia del presente provvedimento venga notificato ad ogni interessato per gli adempimenti di 
competenza; 
 
che le disposizioni di cui alla presente ordinanza, con decorrenza dal 1 giugno 2022, potranno 
essere modificate, o annullate con specifico e motivato provvedimento dal Sindaco. 
 
che copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line del Comune 
di Cappelle sul Tavo; sarà inoltre pubblicata nel testo integrale con allegati sul sito istituzionale del 
Comune di Cappelle sul Tavo: www.comune-cappellesultavo-pe.it; divulgata con i mezzi in carico 
all’Ufficio Comunicazione del Comune di Cappelle sul Tavo. 
 
La pubblicazione della presente ordinanza ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Cappelle sul Tavo, lì 30/05/2022 Il Sindaco 

 Geom. FERRI LORENZO 


