
Comune di Azzano San Paolo
Provincia di Bergamo

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 29/07/2022 

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEL 
CIMITERO DI AZZANO SAN PAOLO, IN VIGORE DAL GIORNO 
LUNEDÌ 1° AGOSTO 2022.   

IL SINDACO

Premesso che: 

- il Cimitero del Comune di Azzano San Paolo è situato sul territorio Comunale di Bergamo 

(Località Colognola);

- l’immobile è utilizzato in modo condiviso tra il Comune di Azzano San Paolo ed il Comune 

di Bergamo ed ovvero seppur le proprietà dei due Comuni siano specificatamente distinte 

non vi è nessuna barriera fisica che delimita il confine delle due proprietà e pertanto 

l’accessibilità, gli orari di apertura e di chiusura piuttosto che le singole attività svolte 

all’interno dell’immobile sono per loro natura condivise e gestite tra i Comuni interessati;

- In accordo con il Comune di Bergamo, dal prossimo 1 agosto il cancello d’ingresso al Cimitero (lato 

di competenza del Comune di Bergamo) si aprirà in modalità automatica temporizzata e 

conseguentemente, non sarà più necessaria, per le operazioni di apertura e di chiusura, la presenza di 

un guardiano dipendente del Comune di Bergamo;

- Il cancello di accesso posto sul lato di competenza del Comune di Azzano San Paolo dispone 

anch’esso di automazione temporizzata; 

- Il cancello centrale non essendo ad oggi dotato di automazione resterà chiuso e l’accesso potrà 

avvenire dagli ingressi laterali, fatto salvo esigenze conseguenti a funzioni religiose o altre attività 

connesse al culto dei morti che dovessero essere attuate all’interno del complesso cimiteriale oltre ad 

attività manutentive;

Ritenuto pertanto necessario adeguare a far data dal P.V. 01.08.2022 le modalità di apertura e 

chiusura del Cimitero Comunale;



Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 27.07.2022;

Richiamati:

- l’articolo 50, 7° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., che assegna al Sindaco la 

competenza a stabilire gli orari di apertura delle strutture ed uffici pubblici; 

- l’articolo 42 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali. 

Ricorrendo, per tutto quanto sopra premesso, la necessità di regolamentare durante l'arco dell'anno, in 

relazione alla stagionalità e alle ore di luce, l'orario di apertura e la chiusura al pubblico del cimitero di cui 

trattasi. 

Ritenuto di dover disporre in merito

ORDINA

Che a partire dal giorno lunedì 1 agosto 2022 il cimitero di Colognola, ubicato in Bergamo alla via per 

Azzano S. Paolo, osserverà i seguenti orari di apertura e chiusura al pubblico: 

- periodo estivo (ossia dal 1 aprile al 31 ottobre): da lunedì a domenica 8.00-18.00 - orario 

continuato; 

- periodo invernale (ossia dal 1 novembre al 31 marzo): da lunedì a domenica 8.00-17.00 - orario 

continuato. 

Che le chiusure intermedie in orario prandiale e la chiusura del mercoledì pomeriggio, già vigenti, sono 

abrogate. 

DISPONE di confermare le modalità e gli orari di ingresso in cimitero dei funerali e delle ditte esercenti 

attività connesse ai servizi cimiteriali di iniziativa privata (imprese di onoranze, di marmistica, edili, fioristi), 

secondo la disciplina degli orari di lavoro di cui al vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e dei 

servizi cimiteriali. 

DA’ ATTO che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed entra in vigore con valenza dal giorno 

01 agosto 2022 ed è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo pretorio comunale, attraverso il sito internet 

istituzionale ed i mezzi di comunicazione e di stampa. 

AVVERTE salvo che il fatto non costituisca grave reato, che la mancata osservanza degli obblighi di cui 

alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell’articolo 650 del codice penale per inosservanza dell’ordine 

dell’autorità. 



INFORMA 

ai sensi dell’art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., che, 

avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con le modalità ed i 

termini di rito, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 104/2010 e ss.mm. e ii.; in alternativa è 

ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni 

dalla predetta pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune (DPR 24/11/1971, n. 1199 e ss.mm. e 

ii.).

 

Il Sindaco 
LUCIO DE LUCA / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


