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COMUNE DI TERZIGNO 
Via Gionti 16 – 80040 Terzigno (NA)  

Tel. 081.3389511 – PEC: protocollo@pec.comune.terzigno.na.it 
 

Ordinanza n. 2 del 04/01/2022 

DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO 
COMUNALE FINO AL 31 MAGGIO 2022. 

IL SINDACO 

Visto il  D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” 
ed in particolare l’art. 51 il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei 
cimiteri; 
Visto il vigente orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale; 
Attesa la necessità di rimodulare l’orario di apertura e chiusura al pubblico visitatore, in relazione 
alla stagionalità; 
Richiamati gli artt. 50, comma 7 e l’art 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Richiamata l’Ordinanza n. 35 del 07.12.02021 

ORDINA 
con decorrenza dal 5 gennaio 2022 e fino al 31 maggio 2022, fatto salvo quanto già disposto con 
precedente Ordinanza n. 35 del 07.12.2021, l’orario di apertura al pubblico del cimitero Comunale  
è il seguente: 

Dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 14:00  
martedì giornata di chiusura 

 
DISPONE 

che il presente provvedimento abbia validità esclusivamente nel periodo su richiamato, decorso il 
quale verrà predisposto un nuovo orario, consono per la stagione estiva; 
che il servizio competente adotti i provvedimenti gestionali necessari all’esecuzione della presente 
Ordinanza; 
che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante: 

• pubblicazione all’albo Pretorio del Comune nonché sul sito istituzionale dell’Ente; 
• affissione ai cancelli esterni del Cimitero Comunale al fine di permettere l’agevole visione 

da parte dei cittadini. 
INFORMA 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso 
giurisdizionale al TAR Regionale e, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, il ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
         Il  Sindaco 
                               Avv. Francesco Ranieri 
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