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COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma

ORDTNANZAN'J! aer 1 I S[T ?il11
IL SINDACO

Rilevato che, giusta deliberazione della Giunta comunale n.226 del 21.12.2009" la paftecipata Multiservizi Caerite
S.p.A. ha assunto, mediante apposito contratto di servizio, la gestione dei servizi cimiteriali;
Visto che l'anzidetta paftecipata è tenuta ad assicurare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia
Cimiteriale e, tra gli altri, iser-vizi di aperrura e chiusura dei Cimiteri;
Considerato che l'orario di apertura dei Cimiteri varia in base alle ore di illuminamento naturale che si riscontrano nei
diversi periodi dell'anno;
Ritenuto di dover fissare I'orario di apefiura e chiusura dei cimiteri comunali come indicato nel dispositivo della
presente ordinanza;
Tenuto conto dell'orario di servizio del personale addetto alla custodia dei Cimiteri come disciplinato dalla nomativa
contrattualej
Visto il DPR 285l,1990 concemente I'approvazione del Regolamento di polizia mortuaria;
Visto 1'arl. 107 del vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale;
Richiamato l'an. 50 del D.lgs l8/8/2000 n. 2ó7 che attribuisce, tra l'altro, al Sindaco compiti di coordinamento e dì
rtorganizzazrone degli orari di attività dei servizi pubblici;

OR,DINA

1'7105/2011 ne1la parle concemente la disciplina degli orari di

-l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali - per tutti i giorni della settimana, compresa la domenica ed i
festivi infrasettimanali -- è disciplinato come segue:

Orario estivo (dal 1" Mtggio al 20 Senembre): dalle ore 8,30 alle ore 19,00
Orario invernale (dql 2I Settembre ul 30 Apríle); dalle ore 9,00 alle ore 16,30;

I suddetti orari potranno variare in caso di esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili all'intemo dei Cjmiteri e di tale
circostanza ne sarà data noîizra, a cura della paÍecipata Multiservizi Caerite S.p.A., mediante apposito avviso da
affiggere almeno giomi 5 (cinque) prima delf inizio degli stessi presso gli ingressi principali dei Cimiteri.

DA ATTO
Che la delega conferita a1la Sigra Paola Pietrantoni in Calce con decreto sindacale n. 20 in data 30.06.2010 in materia di
rapporti istituzionali connessi ai servizi cimiteriali attiene altresì all'orgatizzazione, di concefio con il soggetto gestore e
al di fuori dell'orario di sewizio degli operatori cimiteriali, di un controllo sostitutivo degli addeni alla custodia dei
Cimiteri che si avvanà di personale volontario opportunamente identificato dalla stessa delegata e segnalato alla
panecipata Multiservizi Caerite S.p.A.

DISPONE
I'invio della presente ordinanza:

- al Seruizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito intemet del Comune;
all'Uîficio Messi per I'affissione all'Albo Pretorio comunale;
alla Multiservizi Caerite Sp.A. al fine di dame adeguata pubblicità mediante affissione ai cancelli esterni dei
Cimiteri Comunali e consegna della stessa ai custodi cimiteriali e affinché adotti tutti i pror.wedimenti tecnici e

gestionali necessari all'esecuzione della presente ordinanza;
alla Delegata in materia di rapporti istituzionaii connessi ai servizi cimiteriali sig.ra Paola Pietrantoni in Calce;
all'Ufficio Patrimonio ed Economato dell'erte:
al Con.rando di Polizia Locale per il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

Ar.werso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o ricorso al Presidente della Repubblica,
rispettivamente nel termine di 60 o 120 giomi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Per le motivazioni indicate in premessa:
-la parziale revoca dell'ordinanza sindacale n.22 del
apertura al pubblico dei Cimiteri comunali;

Gino Ciosli
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