CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Decreto del Sindaco
Proposta n. SERVCIMI 1263/2017
Decreto n. 56 del 24/03/2017

Oggetto: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO
COMUNALE

IL SINDACO
Premesso che:
 a seguito di diverse segnalazioni da parte di cittadini si rende opportuno regolamentare
l’ingresso delle autovetture dei visitatori che, per difficoltà a deambulare, sono autorizzati ad
accedere al Cimitero dal cancello laterale di Via Della Seppia stante che l’enorme affluenza di
mezzi, durante le giornate domenicali e festive, provoca problemi di pubblica incolumità per i
pedoni;
 tale limitazione si rende necessaria, anche per un problema di igiene e decoro pubblico, il
giovedì mattina in cui, di concerto con il servizio di Igiene Pubblica, si effettuano operazioni
di estumulazione straordinaria di salme alla presenza dei familiari dei congiunti;
 per problemi di viabilità si rende opportuno limitare l’accesso delle autovetture dal cancello
laterale di Via Della Seppia anche il sabato mattina stante gli ingorghi di mezzi che si creano
in coincidenza con il limitrofo mercato del contadino;
 per prevenire furti effettuati in concomitanza con le ore serali occorre, altresì, anticipare la
chiusura del Cimitero;
 per tutelare gli stessi dipendenti addetti al servizio di custodia si rende necessario uniformare
l’apertura e chiusura del Cimitero con l’orario di servizio effettuato dai dipendenti
amministrativi comunali onde sopperire, anche, alla carenza cronica di personale addetto al
servizio di custodia;
 per carenza di personale occorre, altresì, disciplinare l’orario di visita da parte dei parenti
delle salme che si trovano in deposito in attesa di sepoltura;
Viste:
 le disposizioni preliminari al vigente regolamento che, al punto 1, così recitano: “In relazione
alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le
ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti”;
 il comma 2 dell’art. 27 del vigente regolamento che sancisce come : “L’ordine e la vigilanza del
cimitero spettano al Sindaco”.
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Considerato che per le motivazioni esplicitate in premessa si rende improrogabile disciplinare gli orari di
apertura e chiusura del Cimitero limitando anche gli ingressi delle autovetture autorizzate ad entrare dal
cancello laterale di Via Della Seppia;

DECRETA
1.Stabilire il seguente orario di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero comunale:
- giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 17,30;
- giorni festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
2. L’ingresso delle autovetture autorizzate ad accedere dal cancello di Via Della Seppia è consentito nelle
seguenti giornate feriali e fasce orarie:
GIORNATE

ORARIO

lunedì

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

martedì

dalle ore 08,00 alle ore 11,00

mercoledì

dalle ore 08,00 alle ore 11,00

giovedì

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

venerdì

dalle ore 08,00 alle ore 11,00

sabato

dalle ore 14,30 alle ore 16,30

3. Gli uffici amministrativi del Cimitero seguiranno il medesimo orario lavorativo degli altri uffici comunali e
relativamente al ricevimento del pubblico, ivi compresi gli impresari di onoranze funebri, rispetteranno
l'orario articolato come segue:
 lunedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
 mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
4. è vietato l’ingresso al Cimitero ai motoveicoli, ai ciclomotori ed alle biciclette;
5. la visita da parte dei parenti delle salme che si trovano in deposito, in attesa di sepoltura, è consentita dalle
ore 11,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì.
Del presente Decreto dovrà essere dare ampia diffusione e le suddette disposizioni entreranno in vigore con
decorrenza dal giorno 27/03/2017.
La Polizia Municipale vigilerà sul rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento.

Trapani, lì 24/03/2017

Il SINDACO
DAMIANO VITO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 24/03/2017
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