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 COMUNE  DI  PERUGIA  
 

  SETTORE   

 AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
 

  UNITÀ  OPERATIVA   

 U.O. SERVIZI AL CITTADINO  
 

ORDINANZA 

 N.  1385    DEL  22.11.2018  

 

OGGETTO: 
 

NUOVO ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI 
 

 

 

I L  S I N D AC O  
 
 

 

 PREMESSO che:  

- l’art. 51 del  D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, attribuisce al Sindaco i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei 

cimiteri; 

 –  l’art.  50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 attribuisce al Sindaco anche le competenze in materia di coordinamento 

e riorganizzazione degli orari dei servizi pubblici;  

 DATO ATTO che attualmente l’orario di apertura dei cimiteri è il seguente : 

CIMITERI DI CITTA'- CIMITERO DI PONTE DELLA 
PIETRA -CIMITERO DI SAN MARCO 

ALTRI CIMITERI 

ORA SOLARE: Feriale 7.00 - 17.30 
(aperto tutti i giorni) 
 

ORA SOLARE: Feriale 8.00 - 17.00 
(lunedì chiuso) 
 

ORA SOLARE: Festivo 7.30 - 17.30 
(aperto tutti i giorni) 
 

ORA SOLARE: Festivo 8.00 - 17.00 
(lunedì chiuso) 
 

ORA LEGALE: Feriale 7.00 - 18.30 
(aperto tutti i giorni) 
 

ORA LEGALE: Feriale 7.30 - 19.30 
(lunedì chiuso) 
 

ORA LEGALE: Festivo 7.30 - 18.30 
(aperto tutti i giorni) 
 

ORA LEGALE: Festivo 7.30 - 19.30 
(lunedì chiuso)  
 

 

 CONSIDERATO che : 

- il riferimento all’ora legale e all’ora solare è sicuramente poco chiaro  rispetto ad un orario distinto in periodi stagiona-
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li/mensili; 

- anche la distinzione tra giorni feriali e festivi può essere eliminata; 

 RITENUTO, quindi,  che si rende necessario rimodulare gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri al fine di 

migliorare la qualità del servizio offerto all’utenza; 

 VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con atto deliberativo del Consiglio 

Comunale n. 37 del 15 aprile 2013;   

O R D I N A 

- che a decorrere dal 26 novembre 2018, l’ orario di apertura giornaliera dei Cimiteri  sia stabilito come di seguito in-

dicato : 

CIMITERI DI CITTA'- CIMITERO DI PONTE DELLA 
PIETRA -CIMITERO DI SAN MARCO 

ALTRI CIMITERI 

ORARIO AUTUNNALE/INVERNALE  

(1° ottobre – 31 marzo) : 

dalle ore 7,00 alle ore 17.30 

(aperto tutti i giorni) 

ORARIO AUTUNNALE/INVERNALE  

(1° ottobre – 31 marzo) : 

dalle ore 8,00  alle ore 17,00 

(lunedì chiuso) 

ORARIO PRIMAVERILE/ESTIVO  

(1° aprile – 30 settembre) : 

dalle ore 7,30 alle ore 18.30 

(aperto tutti i giorni) 

 

ORARIO PRIMAVERILE/ESTIVO  

(1° aprile – 30 settembre) : 

dalle ore 7.30 alle ore 19,30 

(lunedì chiuso) 

D I S P O N E 

- che il Responsabile del ‘l’U.O. Servizi al cittadino, adotti tutti i provvedimenti di competenza necessari all’esecuzione 

della presente ordinanza; 

- che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:  

a) affissione all’Albo Pretorio on line del Comune, nell’apposita sezione “ordinanze” del sito internet  istituzionale 

 b) affissione presso i cimiteri per permettere l’agevole visione da parte dei cittadini;  

c) ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla home page del sito web comunale;  

- Alla ditta incaricata per l’esecuzione dei servizi cimiteriali, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di com-

petenza.  

A V V E R T E 

- che il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. 

- che è  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.  

- che la presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra disposizione emanata 
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afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.  

- che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione 

all’Albo pretorio on line, ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.  

 

 
                                                                                                                          
                                                                                                                                                    IL SINDACO 
                                                                                                                                              (Avv. Andrea Romizi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATI  RIEPILOGATIVI 
Area/e di intervento: CIMITERI 

Provvedimento/i: NUOVO ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI 

Soggetto: U.O. SERVIZI AL CITTADINO - UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI 
 


