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Registro Generale n. 41 
 
 

 ORDINANZA SINDACALE 
 

N. 16 DEL 29-04-2022 
 
 

Ufficio: RESP. AREA LAVORI PUBBLICI 
 
 

Oggetto: GESTIONE DELLE ATTIVITA' CIMITERIALI. MODI FICA 
ALL'ORDINANZA  N. 7 DEL 17/05/2021 - ORARI DI APERT URA  AL 
PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI PINETO E MUTIGNAN O. 

 
 
 
 
L'anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di aprile, 
  

il SINDACO Verrocchio Robert 
 

ORDINA 
 
VISTA la propria ordinanza n. 18 del 22 maggio 2020 avente ad oggetto Emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Apertura al pubblico dei Cimiteri di Pineto e Mutignano. Gestione delle attività cimiteriali. 
 

VISTA la propria ordinanza n. 41 del 30 ottobre 2020 avente ad oggetto Emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Cimiteri di Pineto e Mutignano.  Gestione delle attività cimiteriali - Modifiche all’ordinanza n. 
18 del 22 maggio 2020. 
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VISTA la propria ordinanza n. 7 del 17 maggio 2021 avente ad oggetto Emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Cimiteri di Pineto e Mutignano.  Gestione delle attività cimiteriali - Modifiche all’ordinanza n. 
41 del 30 ottobre 2020. 
 
PRESO ATTO dell’andamento epidemico regionale che, pur in presenza di una percentuale di casi 
confermati sul totale dei test effettuati inferiore alla media nazionale, ha recentemente registrato un 
trend in netta discesa in tutto il territorio regionale. 
 
VISTO il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e 
ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;  
 
DATO ATTO che con Decreto Legge n. 221 del 24/12/2021 recante “Proroga dello stato di emergenza 
e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” è stato ulteriormente 
prorogato al 31/03/2022 lo stato in emergenza; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 24  del 24/03/2022, recante “ Disposizioni urgenti per il superamento delle 
misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello 
stato di emergenza”. 
 
CONSTATATA l’assenza di ulteriori disposizioni in merito. 
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e ss.mm.ii. 
VISTO l’articolo 50 comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
VISTA la L.R. 10 agosto 2012 n. 41. 
 

ORDINA 

1. il punto 1 dell’ordinanza n. 07 del 17/05/2021 viene riformulato nel seguente modo: 
l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali di Pineto e Mutignano osserva i seguenti orari:  

dal 1° maggio al 30 settembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 19:00; 
dal 2023 in poi,  1° aprile - 30 settembre dalle ore 8:00 alle ore 19:00; 

• dal 1°ottobre  al 31 marzo (di ogni anno) dalle ore 09:00 alle ore 17:00;   
 

2. Al di fuori degli orari sopra indicati, le strutture cimiteriali dovranno essere chiuse al 
pubblico. 

 
INOLTRE 

 
Resta inalterato ed in vigore il testo dell’ordinanza n. 18 del 22/05/2020 in tutte le parti non 
interessate dalle modifiche intervenute con la presente ordinanza. 
 
La presente ordinanza ha validità fino a revoca della stessa. 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  
 
 IL SINDACO 
 F.to Verrocchio Robert 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 29-04-2022    al 14-05-2022. 
Lì  29-04-2022 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Verrocchio Robert 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
Lì 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Verrocchio Robert 
 


