
Città di Potenza

N. 57 Registro Provvedimenti del Sindaco

Cimitero Monumentale di San Rocco

Nuovo Cimitero “Giovanni Paolo II”

OGGETTO: APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI – ACCESSO AGLI UFFICI.

IL SINDACO

Ritenuto necessario rivedere la propria precedente Ordinanza n. 50 del 30.04.2020;

Considerato che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore dal 18 maggio
sono consentiti liberamente gli spostamenti dei cittadini nell’ambito del comune di residenza e della
regione di appartenenza e che sono state ripristinate le celebrazioni religiose pubbliche;

Ritenuto di poter aprire al pubblico i due cimiteri comunali tutti i giorni della settimana comprese
le domeniche ed i giorni festivi;

Ritenuto poter ripristinare l’effettuazione di tutte le operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie;

Visto  l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, che definisce la competenza del Sindaco nella fissazione
degli orari di apertura dei servizi pubblici locali;

Visto l’art. 51, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco i compiti
di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri; 

Visti gli articoli 4 e 17 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 66 del 26.07.2017 che demandano al Sindaco l’ordine e la vigilanza sul
Civico Cimitero;

ORDINA

Dal 25/05/2020  il Civico Cimitero Monumentale di Borgo San Rocco ed il Nuovo Cimitero
“Giovanni Paolo II” osserveranno il seguente orario di apertura e accesso ai visitatori: 

• nei giorni da Lunedì a Domenica l’orario di apertura al pubblico è stabilito dalle ore 8.00
alle ore  17.00.

• il  pomeriggio della  domenica e dei giorni festivi  l’ingresso presso il  Civico Cimitero di
Borgo San Rocco sarà consentito solo dall’ingresso principale.
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Sono garantiti i seguenti servizi essenziali:

 tumulazione delle salme aventi diritto;
 operazioni cimiteriali ordinarie e straordinarie;
 rilascio delle autorizzazioni al trasporto di salme fuori comune nei giorni dal Lunedì al

Sabato con orario dalle  ore 8.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio amministrativo del Civico
Cimitero di Borgo San Rocco;

 opere di manutenzione.

DISPONE

 L’accesso  all’ufficio  amministrativo  presso  il  Civico  Cimitero  è  consentito  ad  una  sola
persona per volta;

 il  personale  addetto  sorveglierà  affinché  i  visitatori  indossino  la  mascherina  protettiva,
mantengano sempre la distanza di sicurezza e non si creino assembramenti;

 la presente ordinanza avrà efficacia a decorrere dal giorno 25 maggio 2020.

TRASMETTE

 al Dirigente dell’U.D. Servizi Istituzionali;
 alla Polizia Locale;
 all’Arcidiocesi di Potenza, comodatario della Chiesa del Risorto ubicata all’interno del

Civico Cimitero;
 al Nuovo Cimitero “Giovanni Paolo II”.

La presente ordinanza viene portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione in apposito
spazio  presso  il  Civico  Cimitero  di  Borgo  San  Rocco,  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  del
Comune di Potenza, pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.

Dalla Residenza Municipale, 24 maggio 2020

  IL SINDACO
Mario  Guarente
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