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ORDINANZA N° 26 del 19.04.2022 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Considerato: 

 Che si rende necessario regolarizzare gli orari di apertura dei due Cimiteri Comunali (Uzzano e 

Torricchio), anche in considerazione dei periodi invernali ed estivi in cui risulta in vigore l’orario 

legale; 

 Che l’entrata in vigore dei nuovi orari consentirebbe un migliore utilizzo delle risorse umane, della 

manutenzione, del controllo e della gestione dei servizi, nonché al fine di equiparare gli orari di 

apertura per tutti i servizi cimiteriali; 

 Che il servizio di apertura e chiusura dei suddetti cimiteri è effettuato da soggetti incaricati alla 

gestione e manutenzione degli stessi; 

Sentito: 

 Il parere dell'Area Tecnica; 

 Il parere del Servizio di Polizia Municipale 

 Visto il Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267/2000 del 18.08.2000; 

Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DCC n. 3 del 23.02.2022; 

O R D I N A 

1. Che, con decorrenza dal 19.04.2022 che i due Cimiteri Comunali adottino, anche per gli anni a 

seguire e comunque fino a modifica, gli orari di apertura e chiusura come di seguito indicato: 

 

Orario ESTIVO (dal 01 Aprile al 04 Novembre ) 

dalle ore 8:00 alle ore 19:00 

 

Orario INVERNALE (dal 5 Novembre al 31 Marzo) 

dalle ore 8:00 alle ore 17:00  

 

Giorno di chiusura MERCOLEDÌ 

 

2. Che i cimiteri restino aperti in via straordinaria i seguenti mercoledì: 

Quando il mercoledì coincide con una festività; 

Il Mercoledì antecedente e successivo alla festività del “GIORNO di PASQUA” 

Il Mercoledì antecedente e successivo alla festività del “GIORNO di TUTTI I SANTI” 

Il Mercoledì antecedente e successivo alla festività del “GIORNO di NATALE” 
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3. Che venga provveduto alla comunicazione delle seguenti modifiche agli orari, ai soggetti incaricati della 

gestione e manutenzione degli impianti, mediante fornitura di apposite indicazioni e cartellonistica; 

 

AVVISA INOLTRE 

 
Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art.lo 37 comma 3 D. Lgs n° 

285/92 e succ. mod. ed int. entro sessanta (60) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di cui 

all’art.lo 74 D.P.R. n° 495/92 e succ. mod. ed int. o al TAR della Toscana nei termini di Legge, 

individuando il Responsabile del Procedimento nell’ Ing. Caruso Diego, in qualità di Responsabile dell’A.O. Tecnica; 

 

Uzzano, 19 Aprile 2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Diego Caruso 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ORDINANZA N° 26 del 19.04.2022 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

Il Sottoscritto Ing. Caruso Diego Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-Bis, comma 1, del 

TUEL D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing. Diego Caruso 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 
 


