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Prot n° 12866 del 22.10.2021 

 

ORDINANZA DEL SINDACO N° 76 del 22.10.2021 

 

OGGETTO: ORARI CHIUSURA CIMITERO COMUNALE DAL 22.10.2021 AL 31.10.2021 

IL SINDACO 

 

- Vista l'ordinanza N°50 del 22.05.2020 prot n°5873, avente oggetto ”Orari definitivi cimitero 

comunale”; 

- Vista la nota n. 12788 dell’ufficio Lavori pubblici in data 21.10.2021, con la quale viene richiesto 

di anticipare alle ore 17.00  l’entrata in vigore di chiusura invernale di cimitero; 

- Considerato che nella predetta nota viene riferito che l’incaricato della chiusura dei cancelli di 

accesso al cimitero ha rinvenuto all’interno dello stesso un branco di cinghiali che si ritiene, poiché 

l’area cimiteriale è recintata, che possano essere entrati direttamente dai cancelli che rimangono 

aperti fino alle 19.30, provocando danni e mettendo a rischio l’incolumità delle persone; 

- Vista l’esigenza di individuare ogni precauzione utile ad impedire l’accesso dei cinghiali 

all’interno del cimitero, anche in relazione alla circostanza della loro prevalente circolazione col 

buio; 

- Visti gli artt. 50 e 54 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

ORDINA 

La chiusura anticipata del cimitero comunale alle ore 17,00 con decorrenza immediata e fino al 

31.10.2021, per le motivazioni sopra esposte. 

 

 



DISPONE 

L’invio del presente atto al Responsabile competente, affinché organizzi il servizio di apertura e 

chiusura. 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale e che la 

stessa sia trasmessa al Prefetto di Roma; Alla Stazione Carabinieri di Sacrofano; Al Comando della 

Polizia Locale di Sacrofano. 

INFORMA 

Che, a partire dal 1 novembre, rimangono in vigore gli orari invernali già stabiliti con l’ordinanza n. 

50 del 22.05.2021, ossia:  

Novembre – Aprile: tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.00. 

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’Albo 

pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla 

data di pubblicazione del presente atto all‘Albo pretorio di questo Comune. 

 

Sacrofano, 22.10.2021 

 

 

 

f.to IL SINDACO 

DR.SSA PATRIZIA NICOLINI 


