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OGGETTO:  DISCIPLINA DELL’ORARIO DI ACCESSO AI CIMITERI CITTADINI. 

IL SINDACO 

PRESO ATTO che: 

 è competenza del Sindaco stabilire gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei 
servizi pubblici, nonché degli uffici pubblici, in base: 

� all’articolo 50, comma 7, del D. Lgs. vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

� all’articolo 50, comma 3, dello Statuto Comunale. 

Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Iglesias, approvato dal Consiglio Comunale, 
all’articolo 42, comma 1, stabilisce che: 

� I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco. 

RITENUTO di modificare gli attuali orari, fissarti con la precedente ordinanza sindacale n. 20 del 
17/08/2005, per renderli maggiormente aderenti alle esigenze dei cittadini: 

ORDINA 
Il rispetto degli Orari di Apertura dei Cimiteri di Iglesias e Nebida, indicati di seguito: 

 

cimitero comunale di Iglesias 

ora solare ora legale 

gen-marzo ; nov - 
dic 

apr - mag - giu lug - ago sett - ott   

mattino 
pomerigg

io 
mattino 

pomerigg
io 

mattino 
pomerigg

io 
mattino 

pomerigg
io 

lunedì chiuso 15 -17 chiuso 15 -18 chiuso 16 - 19 chiuso 15 -18 

martedì 08 - 12 15 -17 08 - 12 15 -18 08 - 12 16 - 19 08 - 12 15 -18 

mercoledì 08 - 12 15 -17 08 - 12 15 -18 08 - 12 16 - 19 08 - 12 15 -18 

giovedì 08 - 12 15 -17 08 - 12 15 -18 08 - 12 16 - 19 08 - 12 15 -18 

venerdì 08 - 12 15 -17 08 - 12 15 -18 08 - 12 16 - 19 08 - 12 15 -18 

fe
ria
li 

sabato 08 - 12 15 -17 08 - 12 15 -18 08 - 12 16 - 19 08 - 12 15 -18 

domenica e 
festivi 

08 - 12 15 -17 08 - 12 15 -18 08 - 12 16 - 19 08 - 12 15 -18 
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DISPONE 

che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale 
ed affissa all’ingresso dei cimiteri. 

AVVISA 

che in caso di inadempienza della presente ordinanza saranno assunti i provvedimenti di carattere 
amministrativo e penale conseguenti alla violazione. 

INFORMA 
che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio competente. 

che gli interessati, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, possono ricorrere 
contro la presente ordinanza: con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ( Legge 6/11/1971, 
n° 1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del 
provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al Capo dello stato (DPR 24/11/1971, n° 1199) 

entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del 
provvedimento. 

 

Iglesias, lì 22 aprile 2014 

 

IL SINDACO 
Emilio Agostino GARIAZZO 

 
 


