
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE SICUREZZA URBANA

N. 177

20/10/2022

OGGETTO: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ORARIO 
DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che in occasione della Commemorazione dei defunti, dato l’enorme 
afflusso di cittadini, si rende necessaria l’apertura del Cimitero Comunale, nel periodo 
dal 28 Ottobre 2022, al  31 Ottobre 2022, (Orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 
17,00), dal 1° Novembre 2022, al 2 Novembre 2022, (Orario continuato dalle ore 8,00 
alle ore 18,00) e dal 3 Novembre 2022, al 10 Novembre 2022, (Orario dalle ore 8,00 
alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00), sia per lo svolgimento della S. Messa 
pomeridiana “Ottavario” che per consentire ai fedeli il pagamento del canone annuale 
delle lampade votive;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 238 del 25.11.2008, che stabilisce, che in concomitanza 
della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, sarà individuato di anno in anno, il 
periodo e l’orario di apertura del Cimitero Comunale;   
VISTO il D.Lgs.  n.267/2000.
VISTO il  decreto  prot.  n.  9  dell'11  Agosto  2022,  di  conferimento  dell’incarico  di 
responsabile  di  posizione  organizzativa  del  Settore  “Sicurezza  Urbana e  dell'Ufficio 
Ecologia”

ORDINA
Che il Cimitero Comunale resterà aperto negli orari di seguito indicati:

1dal 28 Ottobre 2022, al 31 Ottobre 202  2, ininterrottamente dalle ore 8,00 alle ore 
17,00;
2dal 1° Novembre   2022, al 2 Novembre 2022, ininterrottamente  dalle ore 8,00 alle 
ore 18,00; 
3, per la Commemorazione dei defunti, per lo svolgimento della S. Messa Pomedal 3 
Novembre 2022, al 10 Novembre 2022, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 
alle ore 18,00ridiana “Ottavario” e per consentire ai  fedeli  il  pagamento del canone 
annuale delle lampade votive. 

Copia  della  presente  ordinanza  dovrà  essere  affissa  presso  il  Cimitero 
Comunale al fine di farne constatare la pubblica notorietà.

Manda copia al Custode del Cimitero Comunale ed al Comando di Polizia 
Municipale affinché ne assicurino l’osservanza.

Copia  della  presente  ordinanza  sarà  trasmessa  all’Ufficio  Messi  per  la 
pubblicazione all’Albo Pretorio, dalla data di registrazione fino al 10 Novembre 2022 e 
sarà inserita nella raccolta ufficiale delle ordinanze emanate dall’Ente.
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Avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 c. 4 L.241/90, chiunque 
abbia interesse può proporre ricorso entro 60 gg. ovvero 120 gg. dalla pubblicazione del 
presente atto, rispettivamente al T.A.R. di Puglia o al Capo dello Stato.
  

IL Responsabile del Settore

PICCOLI DOMENICA / Namirial 
S.p.A./02046570426
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