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Comune di Pontedera
Provincia di Pisa

   
    

Ordinanza n° 66 del 19/11/2018

OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI 
CIMITERI COMUNALI.        

IL SINDACO

Visto il  D.P.R.  10 settembre 1990, n. 285  “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e 
s.m.i., ed in particolare l'art. 51 il quale prevede che la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei 
cimiteri spettano al Sindaco;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali” 
che all'art. 50 comma 7 individua tra le competenze del Sindaco quella di coordinare e riorganizzare 
gli orari dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze 
complessive e generali degli utenti;

Richiamato l'art. 26 comma 4 lett. h) dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2012;

Richiamato altresì il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 134 del 30/10/1993 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale 
n. 170 del 10/12/1993, n. 117 del 18/10/1996 e n. 54 del 17/05/2000;

Rilevato che l'art. 91 del suddetto Regolamento demanda al Sindaco la regolamentazione degli orari 
di apertura al pubblico dei cimiteri comunali;

Considerato che in seguito all'ultimazione dei lavori di installazione dei dispositivi elettrici di 
automazione dell'apertura e chiusura dei cancelli dei 5 cimiteri di proprietà comunale (Capoluogo e 
frazioni), si ritiene opportuno rimodulare gli orari di apertura al pubblico dei 5 cimiteri;

Vista l'informativa n. 42 sottoposta alla Giunta Comunale nella seduta del 16/11/2018;

Ritenuto di dover provvedere in merito, al fine di agevolare l'accesso al pubblico ai cimiteri e 
migliorare quindi la qualità del servizio offerto all'utenza;

ORDINA
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- che con decorrenza dal 01/12/2018 l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è il 
seguente:

dalle ore 07:30 alle ore 18:30 (orario continuato) per tutti i 5 cimiteri comunali e per tutto l'intero 
anno (superando le distinzioni stagionali tra inverno ed estate);

DISPONE

- che il dirigente del 2^ Settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile" adotti tutti i 
provvedimenti tecnici e gestionali per dare esecuzione alla presente ordinanza;

- che alla presente ordinanza sia data massima diffusione e divulgazione per permetterne l'agevole 
visione da parte dei cittadini  mediante:

-affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio telematico del Comune di Pontedera 
-affissione presso i cancelli  esterni del cimitero
-pubblicazione sul sito internet dell'Ente;

- che la presente ordinanza venga trasmessa al locale Comando di Polizia Municipale ed al 
Comando della locale stazione dei Carabinieri affichè gli agenti di polizia locale e le altre forze 
dell'ordine possano vigilare sul rispetto della medesima.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
(sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) 
giorni, dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima.

AVVERTE

- che le disposizioni della presente ordinanza hanno validità illimitata a decorrere dal 01/12/2018 e 
potranno essere modificate o revocate solo con specifico provvedimento del Sindaco.
- che il presente provvedimento annulla eventuali disposizioni e/o ordinanze emesse 
precedentemente in merito ed in contrasto con quanto disposto dalla presente ordinanza.

COMUNICA

che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., è il dirigente del 2^ 
Settore "Manutenzioni, Ambiente e Protezione Civile" arch. Roberto Fantozzi – tel. 0587/299131 
mail r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it
 

il Sindaco 
Millozzi Simone / ArubaPEC S.p.A.

   


