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COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Prot.a R'p. ":9q

Orari di apertura e chiusura del cimitero comunale.
Disciplina dell'orario di ricevimento delle salme ed urne minerarie

ILSINDACO
Premesso che:

e ]'art. 22 de] D.P.R. l0.09.1990, n. 285, attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione dell'orario
di trasporto dei cadaveri, le modalità e i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la
sosta dei cadaveriin transito;

8 l'art. 51, comma 1, del citato D.P.R., stabilisce che spettano al Sindaco del Comune dove si
trova il cimitero la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri;

e l'art. 52 del citato D.P.R. stabilisce che tutti i cimiteri, sia comunali che consorziati, devono
assicurare un servizio di custodia;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 49 del 04/03/2002 ed in particolare:

e l'art. 26, parte 1, Tit. Il, "servizio di custodia"

e l'art.2, parte Il, Tit. l, "responsabilità";
l'art.7, parte Il, Tìt. IV, "servizio di custodia";

8 l'art. 36, parte IV, Tit. Vll, "divieti";
Ritenuto opportuno adottare un nuovo provvedimento atto a disciplinare gli orari di ricevimento
delle salme, resti mortali ed urne minerarie, nonché gli orari di apertura e chiusura del cimitero
comunale al fine di adeguare gli stessi alle esigenze complessive e generali dell'utenza;
Visti:

e l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
e l'art. 36, comma 9, dello Statuto Comunale;
Richiamata la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;

+

ORDINA

Che gli orari di apertura al pubblico del Cimitero Comunale, a decorrere dal Il luglio 2021, siano
così determinati:

PE}UODOESTIVO
(dal l Aprile al 30 Settembre)

LUNED[, MERCOLED], G]OVED], VENERD], SABATO E DOMEN]CA: da]]e 8.30 a]]e ] 9.00
MARTEDI: chiusura settimanale

Il Sindaco : Cario Zoccoìotti

C.F. 02242320584 Via 1. Belardi, 81 C.A.P. 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: nec: nrotncoltor8comuneaenzanodiromanec.it telefono: 06 9371 1228 fax: 06 9371 1215
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COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PEIUODOINVERNALE
(dal l Ottobre al 31 Marzo)

T ITNFTÌT ì\4PRr(ÌT BRIT (''.T(ÌVF,TÌT VFNFRrìT SARAI(ì F. T)nMFNTfA: dalle R Q alle 17;rì(ì
MARTEDI: chiusura settimanale

Nei seguenti giorni di festività e commemorazioni, anche qualora coincidano con la giornata di
martedì nella quale è prevista la chiusura ordinaria settimanale del cimitero, l'orario di apertura
viene così determinato:

} Novembre e 2 Novembre:
ore 8,00 17,00

Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed altre festività:
ore 8,00 ]2,30;

Nelle fasce orarie sopra individuate sarà garantita la presenza non continuativa del personale
dell'Ente, secondo le specifiche disposizioni che saranno impartite dal competente Responsabile.

EVIETATO:
© Eseguire qualsiasi lavoro ad opera di privati, introdurre ed asportare materiali per l'esecuzione

dei lavori, nonché dei segni funebri in genere nei giorni festivi e di chiusura infrasettimanale;
e L'inizio di lavori di qualsiasi genere, ad opera di privati, alla vigilia dei giomi festivi;

e L'inizio di lavori oer la costruzione di edicole. criote. catacombe, loculi sovrat)Posti interrati dal
15 Ottobre a] 03 Novembre;

SEPOLTURE

La sepoltura di salme, resti mortali, ceneri, mediante inumazione e/o tumulazione avverrà nei soli
giorni feriali, incluso il martedì.

Potranno essere accolte le salme presso la Chiesa del Cimitero purchè il trasporto avvenga almeno
ììn nrn nrimn dpìln rhilìqììrn dpl (''imitprn

La prenotazione dell'orario di arrivo in cimitero avverrà tramite accordo con gli addetti cimiteriali,
previo ottenimento dei pemìessi e/o autorizzazioni necessarie.
Eventua[i ritardi che comporteranno i] pro]ungarsi de]]e operazioni cimiteria]i oltre ]'orario di
apertura del cimitero saranno soggetti al pagamento della tariffa oraria prevista per maggiori oneri
conseguenti, che verrà determinata con successivo provvedimento di Giunta Municipale.

1'

L'avviso di chiusura quotidiana del cimitero sarà dato, di regola, anche a mezzo di segnale acustico,
almeno 1 5 (quindici) minuti prima del termine dell'orario.

Il Sindaco : Carlo Zoccolotti

Riferimenti:
C.F. 02242320584 Via ]. Belardi, 81 C.A.P. 00045 P.]VA0]03807]005

pec: protocollo(acomunegenzanodiromapec.it telefono: 06 9371 1228 fax: 06 9371 1215



©
:ObiUNED{GEXZANO])1RO&IA

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DISPONE

Che gli Uffici comunali interessati siano incaricati di adottare ogni provvedimento tecnico e
gestionale necessario all 'esecuzione della presente ordinanza, ognuno per le proprie competenze.

Che la presente ordinanza entrerà in vigore dal l' luglio 2021 ed è portata a conoscenza della
cittadinanza mediante:

pubblicazione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio online e nella sezione degli Avvisi
del sito web istituzionale del Comune;
affissione ai cancelli esterni del cimitero comunale;

Che vengano messe a conoscenza le locali agenzie funebri, mediante notifica a mezzo PEC o email.
Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità illimitata e potranno essere
modificate, annullate e sostituite solo per specifico ed analogo provvedimento.

Genzano di Roma, lì

ILSINDACO
.x (:Riti

Il Sindaco : Carlo Zoccolotti

C.F. 02242320584 Via 1. Belardi, 81 -- C.A.P, 00045 P.IVA 01038071005
Riferimenti: nec: nrotocolio(à)comuneaenzanodiromaoec.it telefono: 06 93711228 fax: 06 9371 1215


