
 

COMUNE DI BEINASCO 
Città Metropolitana di Torino 

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO) 

tel. 01139891 – fax 0113989382 
P.E.C.: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it 

 

Servizi Demografici e Cimiteriali 

 

PROVVEDIMENTO N. 7  lì, 28/10/2022                 

 

 

OGGETTO: Rettifica orari di apertura al pubblico - Cimiteri di Beinasco 

e di Borgaretto 

 

IL SINDACO 

  

 Richiamato il proprio provvedimento del 21 ottobre 2022, n. 6, inerente la 

modifica dell’orario di apertura al pubblico dei cimiteri di Beinasco e Borgaretto.  
 

 Dato atto che per mero errore materiale si è indicato un orario difforme rispetto a 

quanto originariamente stabilito.   

 

 Ravvisata la necessità di rettificare il predetto orario con provvedimento 

dedicato, atto a disciplinare gli orari di apertura e di chiusura del cimitero comunale 

avuto riguardo alle esigenze dei cittadini. 

 

DISPONE 

 

1. di modificare, con decorrenza immediata, gli orari di apertura al pubblico dei 

cimiteri di Beinasco e Borgaretto come di seguito identificato: 

Orario Invernale dal 15 novembre al 31 marzo 
tutti i giorni, dalle ore 8.00 

alle ore 17.00  

Orario Estivo dal 1° aprile al 14 novembre 
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 

ore 18.30 

2. di affiggere il presente provvedimento agli ingressi dei due cimiteri; 

3. di trasmettere il presente provvedimento: 

 alla società Beinasco Servizi S.r.l., incaricata della gestione delle operazioni ci-

miteriali, per gli adempimenti di competenza, fra cui l’adeguamento della cartel-

lonistica relativa agli orari di accesso e la riprogrammazione degli orari di aper-

tura dei cancelli automatici; 

 all’Ufficio Comunicazione, per la pubblicazione del contenuto del presente 

provvedimento sul sito internet e sugli atri canali di comunicazione dell’Ente; 

 al corpo di polizia locale; 
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4. di demandare al responsabile dell’Ufficio per il Cittadino, dott.ssa Tiziana COSSU, 

ogni ulteriore e successivo adempimento correlato all’adozione del presente 
provvedimento. 

5. la pubblicizzazione del contenuto del presente provvedimento sul sito web 

istituzionale e attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale, nonché 

tramite affissione nei punti di accesso agli uffici comunali.  

 

 
TC/tc 
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IL SINDACO 

dott. Daniel Cannati* 

 

 

 
 

 

* Documento informatico firmato digitalmente in data 28/10/2022 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 

 

 


