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Comune di Magnago 

CITTA’ METROPOLITANA DI  MI 
_____________ 

 

ORDINANZA  
 

N. 139 DEL 23/10/2019 
 

 
OGGETTO: 

Modifica orario di apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali           

 
IL SINDACO 

 

VISTO il D.P.R. n. 285 in data 10/09/1990 ad oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria” ed in particolare 

l’art. 51 il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei cimiteri;  

RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 6 in data 7/11/2013 e successive modifiche ed integrazioni, che espressamente 

attribuisce alla specifica competenza del Sindaco la determinazione dell’orario di apertura al pubblico dei 

cimiteri comunali;  

VISTO il vigente orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali approvato con la delibera della Giunta 

Comunale n. 44 in data 07/04/2008;  

RITENUTO di rimodulare gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali nell’intero arco dell’anno, al 

fine di agevolare al massimo la possibilità di visita in funzione dei diversi periodi stagionali;  

RICHIAMATI gli artt. 50 comma 7 e 54 del D.Lgs 18 agosto 200 n. 267;  

ORDINA 

Che gli orari di apertura dei cimiteri siano disciplinati come di seguito indicato:  

Mercoledì CHIUSO 

LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’, SABATO E DOMENICA APERTI con i seguenti orari:  

Periodo estivo (dall’inizio dell'ora legale fino 31 ottobre compreso)  

APERTURA ORE 08.00  

CHIUSURA ORE 20.00  

Periodo invernale (dal 9 novembre alla fine dell’ora solare)  

APERTURA ORE 08.00  

CHIUSURA ORE 18.00 

Settimana di commemorazione dei defunti dall’ 1 all’ 8 novembre 

APERTURA ORE 08.00  

CHIUSURA ORE 21.00  



Quando il giorno di chiusura ricade in giornata festiva e/o durante le settimane delle festività 

natalizie e della commemorazione dei defunti i cimiteri rimangono aperti.  

DISPONE 

Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza abbiano validità a decorrere da domenica 27.10.2019.  

Che il Servizio competente adotti tutti i provvedimenti tecnico e gestionali necessari all’esecuzione della 

presente ordinanza.  

La presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:  

• pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;  

• affissione ai cancelli esterni dei Cimiteri Comunali;  

• pubblicazione sui display luminosi;  

• pubblicazione sul sito internet del Comune.  

 

INFORMA 

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, il ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale e in alternativa, entro 120 giorni dalla notifica, il ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica.  

Dalla residenza municipale, 23 ottobre 2019 

 

 

Il SINDACO 

Carla Picco 

 


