
 

 

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
ORDINANZA SINDACALE n. 9 del 17.03.2023 
 

I L  S I N D A C O  
 
PREMESSO che:   

- in data 06.03.2023 con nota acquisita al prot. 4710 il Parroco della Parrocchia S. Biagio V. e M., don Romualdo Calcide 

provvedeva a comunicare la programmazione per le manifestazioni esterne in occasione del periodo di Quaresima e Settimana 

Santa; 

- la Giunta Comunale concedeva il patrocinio all’iniziativa con Delibera n. 31 del 15.03.2023; 

DATO ATTO che detto programma prevede la celebrazione del “Solenne Funerale” da tenersi all’interno del Cimitero il giorno 

20.03.2023 alle ore 17.00; 

RILEVATO che occorre procedere a regolamentare l’orario di apertura straordinaria del locale cimitero al fine di consentire la 

detta celebrazione; 

CONSIDERATO che l’art. 50 comma 7 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attribuisce al Sindaco la competenza in ordine agli orari degli 

esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel 

territorio; 

VISTI: 

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
• il D.Lgs.30.03.2001 n. 165; 
• il D.lgs. 27.10.2009 n. 150; 
• lo Statuto Comunale; 
• il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
O R D I N A  

- l’apertura straordinaria del Cimitero per il giorno 20.03.2023 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore  
- 19:00; 
- che al presente provvedimento sia data adeguata conoscibilità mediante affissione innanzi alle porte di accesso degli uffici 

comunali interessati e mediante pubblicazione sul sito dell’Ente; 
 

D I S P O N E  

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line comunale fermo restando le ulteriori forme di pubblicità 
rivolte alla cittadinanza; 

- che la presente venga trasmessa al comando Polizia Locale del comune di San Marzano sul Sarno ed alla Prefettura di 
Salerno; 

- che tutti i dispositivi che risultassero in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza si intendono modificati in 
ragione del periodo di vigenza della presente ordinanza; 

 
A V V E R T E  

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo 
Pretorio, ai sensi dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. 
San Marzano sul Sarno, li 17.03.2023                                              

                           
 

  IL SINDACO  
                                                                                                                                                                     Avv. Carmela Zuottolo 
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