
COMUNE DI ROSOLINI
Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

L'anno  duemilaventuno addì  nove del mese di novembre, il Sindaco SPADOLA
GIOVANNI

Premesso che:

con Ordinanza Sindacale n.03 del 18/01/2013 è stato disciplinato l’orario di apertura-
del Cimitero Comunale al pubblico;

in relazione all’attuale fase emergenziale da COVID 19 ed alle disposizioni in materia di-
certificazione - verde COVID-19  di cui al D.L. 21.09.2021, n. 127, art. 1, co. 1, con
Ordinanza Commissariale n.18 Reg. Gen. del 19/10/2021, è stato disciplinato
l’ingresso al Cimitero Comunale in occasione della commemorazione dei defunti,
procedendo, altresì, alla regolamentazione provvisoria dell’apertura da adottarsi con
decorrenza dal 05/11/2021, prevedente il seguente orario:

dal lunedì al sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00;-

la domenica dalle ore 8:00 alle ore 12:00;-

Ravvisata la necessità di garantire la parziale apertura anche nelle ore pomeridiane al
fine di soddisfare le esigenze manifestate dall’utenza;

Sentiti al riguardo gli operatori del settore;

Considerato che, per quanto sopra, si rende necessario procedere ad una rimodulazione
dell’apertura al pubblico del Cimitero Comunale;

Oggetto: NUOVA DISCIPLINA  ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO
COMUNALE.

COPIA
_________
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Sentito al riguardo il Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si richiamano ad ogni effetto di legge nel presente
dispositivo, a parziale modifica dell’Ordinanza Commissariale n.18/2021, dalla data odierna
e fino al 31/12/2021, fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni, verrà osservato il
seguente orario di apertura:

dal lunedì al giovedì dalle ore 7:00 alle ore 13:00-

il venerdì ed il sabato dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00;-

la domenica ed i festivi dalle ore 8:00 alle ore 12:30;-

5°) Di disporre che la celebrazione di tutti i funerali debba avvenire esclusivamente in orari
compatibili con l’orario di apertura, come sopra disciplinato;

6°) Che eventuali ed eccezionali deroghe in ordine alla celebrazione dei funerali, debbano
essere adeguatamente motivate e verranno concesse solo a seguito di specifica istanza
e previa autorizzazione da parte dell’Ufficio Servizi Cimiteriali;

7°)  Di trasmettere copia della presente, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile
dei Servizi Cimiteriali, al Responsabile del Settore P.M., al fine di uniformare la rispettiva
attività alla richiamata ed eccezionale apertura pomeridiana, nonché a tutte le Parrocchie
del Comune di Rosolini ed agli operatori del settore (fioristi ed agenzie di onoranze
funebri);

8°) Di dare pubblicità alla presente, oltre che con l’ordinaria pubblicazione all’Albo Pretorio,
mediante affissione negli ingressi del Cimitero Comunale e tramite gli organi di stampa.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SPADOLA GIOVANNI

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-11-2021    al 24-11-2021.
Lì  09-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale.
Lì

IL SINDACO
SPADOLA GIOVANNI
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