
            Comune di VALLE DI MADDALONI 

               Provincia di Caserta  tel.0823 336281 – fax 0823 336266  

Ordinanza nr. 56 /2020 

Prot.6479 

 

 

OGGETTO:  ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE – PERIODO 

01.11.2020 / 28.03.2021 

 

I L  S I N D A C O 

 

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria” e in 

particolare l’art. 51, il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei cimiteri; 

 

Visto il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 

20/12/2018, e in particolare l’art. 6, comma 1, il quale prevede che il Sindaco,con proprio atto, stabilisca 

gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri comunali e delle cerimonie funebri nei cimiteri comunali; 

 

Visto l’art. 50 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Ritenuto di dovere provvedere alla modifica degli orari di apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri 

comunali al fine di soddisfare maggiormente le esigenze della cittadinanza; 

 

O R D I N A 

 

che con decorrenza 1° novembre 2020 e fino al 28.03.2021 l’ orario di apertura del cimitero comunale è 

il seguente: 

tutti i giorni (compresi festivi)  escluso il lunedì (chiuso)  dalle ore 09:00 - alle ore 16:30 

 

DISPONE 

 

L’accesso dovrà avvenire nel rispetto rigoroso delle seguenti condizioni: 

- Divieto di assembramento di persone; 

- Mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

- Adozione di dispositivi (mascherine) e di tutto quanto definito e disposto dal DPCM del 

13.10.2020 e dai protocolli sanitari. 

 

DEMANDA 

 

Alla Polizia Locale il controllo sull’osservanza della presente ordinanza. 

Al responsabile dell’Area Tecnica l’adozione dei provvedimenti gestionali necessari 

conseguenti alla presente ordinanza, provvedendo in particolare ad informare debitamente la 

cittadinanza mediante l’affissione di cartelli, in idoneo spazio, nei cimiteri comunali e la 

pubblicazione sul sito internet del Comune.  

 

Dalla Residenza Comunale,li  28 ottobre 2020 

IL SINDACO 

f.to  Dott. Francesco Buzzo 

 

 


