COMUNE DELLA SPEZIA
Cimiteri
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 4330 DEL 19/08/2020
OGGETTO: MODIFICA ORARI CIMITERI COMUNALI FRAZIONALI E ABOLIZIONE DEL GIORNO
DI CHIUSURA
Registro Servizio Proponente : 80 del 18/08/2020
Il compilatore : Giuliani Serena

IL DIRIGENTE
Visto il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 “Regolamento di polizia mortuaria”;
Richiamato l’art. 29 comma 3 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, che stabilisce la
competenza del Dirigente del Servizio Cimiteriale per la modifica degli orari dei cimiteri comunali;
il Regolamento prevede altresì che il nuovo orario dovrà essere reso disponibile alla cittadinanza attraverso
cartelli affissi agli ingressi dei cimiteri e attraverso la pubblicazione sul Portale comunale;
Ritenuto di rimodulare gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali nell’intero arco dell’anno, al fine
di agevolare al massimo la possibilità di visita in funzione dei diversi periodi stagionali;

Considerato che storicamente l’orario di apertura dei cimiteri comunali frazionali prevedeva la chiusura per
un giorno la settimana dei più grandi e la chiusura dalle 12.00 alle 14.00 la domenica e i giorni festivi;
Considerato che con il nuovo appalto decorrente dal 01.04.2020 si è provveduto ad automatizzare le
aperture e chiusure dei cancelli di tutti i cimiteri comunali, rendendo così non necessario mantenere la
presenza del custode sino all’orario di chiusura;
Ritenuto che, grazie a queste modifiche, sia possibile agevolare il pubblico tenendo aperto la domenica e i
festivi ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (orario estivo) e dalle 8.00 alle 17.00 (orario invernale)
e di abolire il giorno di chiusura in tutti i cimiteri frazionali, come da tabella allegata;
DETERMINA

di modificare gli orari dei cimiteri frazionali disponendo l’apertura nel giorno di domenica e i
festivi ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (orario estivo) e dalle 8.00 alle 17.00 (orario
invernale) e di abolire il giorno di chiusura in tutti i cimiteri frazionali, rimanendo inalterate le altre
disposizioni, come da tabella allegata;
di rendere conoscibile la presente determina alla cittadinanza mediante:
• pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
• affissione di cartelli ai cancelli esterni dei Cimiteri frazionali;
• pubblicazione sul sito internet del Comune.

CIMITERO
BOSCHETTI

BIASSA
FABIANO ALTO
CAMPIGLIA
CADIMARE
PITELLI
ISOLA
PIEVE DI SAN VENERIO
PIEVE DI MARINASCO
MAROLA ACQUASANTA

ORARIO FERIALE (ORA
SOLARE)
Dalle 8.00 alle 17.00
ORARIO FESTIVO (ORA
SOLARE)
DALLE 8.00 ALLE 12.00
DALLE 14.00 ALLE 17.00

ORARIO FERIALE (ORA
LEGALE)
Dalle 8.00 alle 18.00
ORARIO FESTIVO (ORA
LEGALE)
DALLE 8.00 ALLE 12.00
DALLE 14.00 ALLE 18.00

ORARIO
FERIALE/FESTIVO
(ORA SOLARE)

ORARIO FERIALE/
FESTIVO
(ORA LEGALE)

DALLE 8.00 ALLE 17.00

DALLE 8.00 ALLE 18.00

Per il solo Cimitero dei Boschetti nei giorni : 1 gennaio, 6 gennaio, 19 marzo (Santo Patrono),
Pasqua e lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 8 dicembre, 25 e 26
Dicembre e quando vi siano almeno due giorni festivi consecutivi in ognuno di essi si rispetta
l’orario di apertura dalle 8.00 alle 12.00.
La Spezia, li 19/08/2020

Il Dirigente – Cimiteri
Dott.ssa Laura Niggi

