
 

 
      C O M U N E    D I    P O G G I O M A R I N O 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

SETTORE CIMITERO 
Piazza De Marinis - Tel. 081.8658203 – fax 081.8658250 

 
 

Prot. n. 26462 del 28/10/2022 

 

ORDINANZA N° 218 del 28/10/2022   
 

 

Oggetto: CIMITERO COMUNALE. APERTURA PER I GIORNI 31 OTTOBRE E 1, 2 

NOVEMBRE. SOSPENSIONE CANTIERI EDILI ALL’INTERNO DEL CIMITERO 

COMUNALE, E DIVIETO DI INGRESSO ALLE AUTOVETTURE, IN OCCASIONE 

DELLA FESTA DI TUTTI I SANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.  

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n° 285; 

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Del. di C.C. n. 42 del 

02/05/2017 

VISTO il T.U. dell’ordinamento degli Enti Locali n°267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

RAVVISATA la necessità di adottare misure per garantire l’accesso e la fruibilità del cimitero in 
sicurezza, in occasione della commemorazione dei defunti;  
 

ORDINA 

 

− che, durante le giornate di festa di Tutti i Santi e la Commemorazione dei defunti, è consentito 
l’accesso al Cimitero Comunale secondo le seguenti modalità ed orari: 

 

LUNEDÌ 31 ottobre 7.00/18.00 

MARTEDÌ 01 novembre 7.00/18.00 

MERCOLEDI’ 02 novembre 7.00/18.00 

GIOVEDI’ 03 novembre 8.00/17.00 

VENERDI’ 04 novembre CHIUSURA SETTIMANALE 



− che, in tale periodo venga sospesa, dal 31 ottobre al 3 novembre 2022 nel Cimitero, ogni attività 
edilizia all’interno del Cimitero comunale, le imprese dovranno sospendere i lavori in tutte le 
costruzioni non ultimate, e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di ponteggi e 
armature, liberare i terreni e i viali adiacenti i cantieri da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc. e inoltre, 
nei cantieri sospesi, devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a salvaguardia della pubblica 
e privata incolumità; 

− che in tale periodo, dal 31 ottobre al 3 novembre 2022, sarà vietato l’ingresso alle autovetture anche 
se autorizzate. 

− che in tale periodo, nel tratto di strada antistante l’ingresso del Cimitero, dove c’è l’attuale 
parcheggio, per una lunghezza di almeno 10 mt ai due lati, venga istituito un divieto di sosta, 
consentendo la sosta temporanea solo per i disabili; 

− le postazioni per la vendita dei fiori, siano collocate alle due estremità dell’area interdetta alla sosta; 
 

DISPONE 

− che copia della presente ordinanza sia trasmessa, per opportuna conoscenza, al custode del Cimitero 
per l’affissione nell’albo all’ingresso del Cimitero; 

− che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on-line, nell'apposita sezione, di 
questo Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza specifica:  

− Alle Forze di Polizia; 

− agli Uffici competenti del Comune di Poggiomarino;  

− che la presente ordinanza sia anche diffusa a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente; 

 

INFORMA 

− che il personale dell’Ufficio di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati 
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza; 

− che avverso la presente Ordinanza e ammesso ricorso giurisdizionale avanti la TAR entro il termine 
di gg 60 (sessanta) dalla notificazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 
repubblica nel termine di gg 120 (centoventi) dalla data di notifica; 

− che a norma dell’articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla 
presente Ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di 
Napoli; 

− che in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale può essere proposto ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all’Albo 
Pretorio del Comune; 

− che a norma dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dell’art. 04 della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) si rende noto che il 
Responsabile del Procedimento è il Dr. Aniello Annunziata – Responsabile del Settore Cimitero del 
Comune di Poggiomarino; presso la Casa Comunale in piazza De Marinis n. 3 (1° piano) - tel. 
0818658203 - mail: aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it 

 

    IL SINDACO 

    Avv. Maurizio FALANGA 
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