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Comune di Cermenate
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Si attesta Registrazione al n. 854/2022 R.G. il 
21/06/2022

Il Responsabile della registrazione
Dr.ssa Antonella Riva

DETERMINAZIONE N. 854/2022

Oggetto: MODIFICA ORARIO APERTURA CIMITERO CAPOLUOGO DI 
PIAZZA CADUTI DEL LAVORO E CIMITERO ASNAGO DI VIA 
DON FELICE BORGHI

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

– Visti gli artt. 107 e 109 in ordine alle funzioni dei dirigenti e dei responsabili di servizio, come da Decreti  
Sindacali prot. n. 23461 del 23/12/2021, prot.n. 8453 del 29/04/2022, prot.n.  8455 del 29/04/2022 e 
prot.n. 11120 del 9/06/2022;

– Visto l'art. 178 D.Lgs. 267/00 riguardo l’ordinamento finanziario  contabile;
– Visti i Vigenti Regolamenti di Contabilità e d'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
– Vista la Deliberazione C.C. N° 10 del 23/02/2022 – Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 e 

relativi allegati-programma triennale delle opere pubbliche;

PREMESSO

   
- Visto il  D.P.R.  10  settembre 1990 n.  285  “Approvazione del  Regolamento di  polizia  mortuaria”  e  in 

particolare l’art. 51, il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei cimiteri;
- Visto il Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12/2016 

del 24/02/2016, e in particolare l’art.  11 il  quale prevede al  comma 1 che siano osservati  gli  orari  di  
apertura al pubblico stabiliti con apposito atto del Sindaco, e al comma 2 prevede che il Responsabile del  
Servizio,  in  relazione  ad  esigenze  eccezionali,  con  apposito  provvedimento,  apporta,  ai  detti  orari,  
temporanee modifiche;

- Rilevato che le condizioni meteorologiche dell'ultimo periodo che hanno fatto aumentare le temperature 
percepite durante l'arco della giornata;

- Dato atto che, per soddisfare maggiormente le esigenze della cittadinanza e garantire la fruizione dei  
cimiteri  in  orari  nei  quali  le  temperature  risultino  più  basse,  risulta  opportuno  prolungare  gli  orari  di  
apertura dei cimiteri stessi;

- Che si intende pertanto procedere a prorogare la durata di apertura dei cimiteri, al momento prevista dalle  
08:00 alle 19:30, fino alle ore 20:30, a far data da martedì 21/06/2022 sino a tutto il 31/08/2022;

- Visto il T.U. 18 Agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
- Ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'orario di apertura del Cimitero Capoluogo sito in Piazza Caduti del Lavoro e del 
Cimitero di Asnago sito in Via Don Felice Borghi, a far data da martedì 21/06/2022 sino a tutto il  
31/08/2022 nel modo seguente:

- APERTURA ORE 08:00
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- CHIUSURA ORE 20:30

2. DI PROVVEDERE a  diffondere la  modifica  dell'orario  di  cui  sopra  mediante  affissione  di  avvisi 
presso i  cimiteri,  nonché tramite  sito  internet  istituzionale  dell'ente  e con ogni  ulteriore  forma e 
mezzo.

3. DI DARE ATTO che la presente modifica non prevede spese a carico dell'ente.

Cermenate, li 21/06/2022 Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
P.I.E. Giovanni Perniola
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