
COMUNE di FORMIA
(Provincia di Latina)

O r d in a n z a  S in d a c a le  n . 21 d e l  25 m a r z o  2019

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO DEI CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E 
CASTELLONORATO 

IL SINDACO

VISTO il DPR n. 285 del 1° settembre 1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in 

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

VISTI gli artt. 15 e 47 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 106 del 
30/09/1997 che disciplina l’orario di apertura al pubblico dei cimiteri;

VISTO l’art. 50 del testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la precedente Ordinanza n° 233 del 21/06/2018 e ravvisata la necessità, opportunità ed urgenza di 
rimodulare gli orari di apertura e chiusura dei tre Cimiteri comunali, al fine di migliorare la qualità del 
servizio offerta all’utenza;

ORDINA
che l’orario di apertura e chiusura dei tre cimiteri di Castagneto, Maranola e Castellonorato è così 
disciplinato:

Cimitero di Castagneto

Orario primaverile/estivo 
(dal 1° aprile al 30 settembre, con esclusione del mese di Agosto) 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 17:30

Orario autunnale/invernale 
(dal 1° ottobre al 31 marzo) 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 17:00

Mese di Agosto 
dalle ore 7:30 alle ore 13:00

Domeniche e festivi 
dalle ore 7:30 alle ore 13:00



Cimiteri di Maranola e Castellonorato

Orario primaverile/estivo 
(dal 1° aprile al 30 settembre, con esclusione del mese di Agosto) 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 17:00

Orario autunnale/invernale 
(dal 1° ottobre al 31 marzo) 

dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 16:30

Mese di Agosto 
dalle ore 7:30 alle ore 12:30

Domeniche e festivi 
dalle ore 8:00 alle ore 12:30

AVVERTE
>  l’entrata dei visitatori è ammessa fino a 30 minuti prima della scadenza dell’orario di accesso sopra 

indicata, fermo restando il rispetto dell’orario di chiusura;

>  l’avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza 
dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora stabilita;

>  l’ingresso delle salme deve avvenire almeno 30 minuti prima della chiusura per il solo deposito, ovvero 
almeno 60 minuti in caso si debba procedere al seppellimento. L’Ufficio Servizi Cimiteriali, per motivi di 
urgenza adeguatamente comprovati, potrà autorizzare il ricevimento di salme anche al di fuori degli 
orari stabiliti, in osservanza alle disposizioni al personale dipendente a ciò preposto;

>  nei giorni 1 -  2 -  3 e 4 novembre è autorizzata l’apertura straordinaria e continuativa dei tre cimiteri 
cittadini e cioè dalle ore 7:30 alle ore 18:00;

DISPONE

1. Che il Responsabile del Settore competente dei Servizi Cimiteriali adotti tutti i provvedimenti di 
competenza necessari all’esecuzione della presente Ordinanza;

2. Che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della Cittadinanza mediante:

>  pubblicazione per 30 gg. all’Albo Pretorio online del Comune di Formia;

>  pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo 33/2013 e smi;

>  affissione, a mezzo adeguata cartellonistica, all’ingresso di ognuno dei tre Cimiteri comunali;

>  pubblicazione sul sito istituzionale delI’Ente e diffusione ampia attraverso tutti gli altri canali di 
comunicazione;

3. Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Comando Carabinieri, 
al Commissariato di P.S., alla Compagnia della Guardia di Finanza.

CO M U N ICA

Che il nuovo orario avrà decorrenza dal 1° aprile 2019.

Che gli orari di apertura e chiusura dei tre Cimiteri comunali potranno essere modificati solo con specifico e 
analogo provvedimento Sindacale.

Che ai sensi delPart. 3, comma 4 della Legge 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale all’Autorità Amministrativa competente entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data i 
Pretorio on line. *

Dalla Residenza Municipale, 25 marzo 2019
IL SINDACO 

Dott.ssa Paola \

i pubblicazione


