
COMUNE DI PAGANI
(Provincia di Salerno)

Ord. n. 18 /02/08/2022

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

PERIODO ESTIVO DAL 08 AGOSTO AL 21 AGOSTO 2022

IL SINDACO

Visto l’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, che assegna al Sindaco anche la competenza a
stabilire gli orari di apertura delle strutture ed edifici pubblici; 

Visto l’art. 51, comma 1 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, che attribuisce al Sindaco
compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei Cimiteri; 
Richiamato il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000; 
Sentito il Responsabile del Settore LL.PP. Tutela Ambientale che ha rappresentato che,
per  esigenze  organizzative,  si  rende  necessario  rimodulare  gli  orari  di  apertura  al
pubblico del Cimitero Comunale relativamente al periodo estivo del mese di  Agosto,
ovvero chiudere l’accesso al pubblico nei pomeriggi dal 08 al 21 Agosto 2022;
Preso atto di tali esigenze rappresentate dal prefato responsabile
Ritenuto di dover disporre in merito; 

O R D I N A
Con decorrenza dal 08 Agosto e fino al 21 Agosto 2022 che l’orario di apertura del
Cimitero Comunale di via Leopardi sarà così articolata:
Aperto dal Lunedi alla Domenica dalle ore 07.30 alle ore 13.30
Chiuso tutti i pomeriggi dalle ore 13:30 alle ore 17:00

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante 
1) Affissione all'Albo Pretorio on line 
2) Pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale del Comune; 
3) Affissione presso il Cimitero Comunale per permettere l’agevole visione da parte dei
cittadini; 
4) Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità fino alla data del 21
Agosto 2022;
5) che la presente ordinanza sia trasmessa : Al Settore LL.PP. e Tutela Ambientale ed ai
Custodi  Cimiteriali  per  conformarsi  ai  suddetti  orari;  Al  Settore  Polizia  Locale;  Alla
Stazione Carabinieri di Pagani.

AVVERTE

Che  il  presente  provvedimento  è  immediatamente  efficace  dalla  data  della  sua
adozione.  E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo  osservare.  La



presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente trattata in contrasto
con il presente provvedimento.

 Pagani 29.07.2022         

 Il RESPONSABILE DEL SETTORE
    LL.PP. TUTELA AMBIENTALE                                       Il SINDACO 

            Ing. Gerardo Califano                                                   Avv. Maria Raffaele De Prisco
  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 


