
COMUNE DI VERGIATE
(Provincia di Varese)

ORDINANZA N. 10 del 14/06/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE NUOVI ORARI APERTURA CIMITERI  COMUNALI  CON
DECORRENZA 1.7.2022

IL SINDACO

Visto l’art. 51 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Vergiate;

Udite le numerose richieste dei cittadini per l’estensione degli orari di apertura dei cimiteri comunali;

Dato  atto  che  attualmente  i  cimiteri  comunali  osservano  il  seguente  orario  di  apertura,  come  da
disposizione sindacale in data 13.10.2008:

dal 1.4 al 30.9
lunedì mattina chiuso
lunedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00
da martedì a sabato e festivi dalle ore 7,30 alle 19,00

dal 1.10 al 31.3
lunedì mattina chiuso
lunedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00
da martedì a sabato e festivi dalle ore 8,00 alle 17,30

Ritenuto dover accogliere le richieste formulate dall’utenza dei cimiteri, in considerazione dell’avvenuta
automazione dei cancelli  dei  cimiteri  e quindi del minore impiego del personale cimiteriale addetto
all’apertura e chiusura degli stessi

ORDINA

- che gli orari di apertura dei cimiteri comunali a decorrere dal giorno 1.7.2022 vengano stabiliti come
segue:

dal 1.4 al 30.6
lunedì mattina chiuso
lunedì dalle ore 14,00 alle ore 19,00
da martedì a sabato e festivi dalle ore 7,30 alle 19,00

dal 1.7 al 30.9
lunedì mattina chiuso
lunedì dalle ore 14,00 alle ore 20,00
da martedì a sabato e festivi dalle ore 7,30 alle 20,00



dal 1.10 al 31.3
lunedì mattina chiuso
lunedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00
da martedì a sabato e festivi dalle ore 8,00 alle 17,30

-  di  dare  mandato  al  Servizio  Tecnico  Manutentivo  comunale  di  dare  pubblicità  dei  nuovi  orari
mediante apposizione di targhe all’ingresso dei cimiteri comunali.

IL SINDACO
                        Dott. Daniele Parrino
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