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Ufficio del Sindaco
ORDINANZA SINDACALE
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Oggetto: Modifica disciplina dell'orario di apertura al pubblico del Cimitero Comunale.

IL SINDACO
Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 8 deÌ 13i05/2015 recante " Disciplina dell'orario di aperfura al
pubblico del Cimitero Comunale";
Visti I'Art. 50, commi 3 e 7 e I'Art. 54 del D.lgs. 26712000;
Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R.

n.285

del

1010911990:

Considerato che occorre regolamentare, in maniera più confacente alle esigenze della cittadinanza, gli
orari di aperfura e chiusura al pubblico del cimitero comunale, anche in occasione delle festività dei
mortl;
Ritenuto di dover prowedere il merito;
ORDINA
l'ingresso al pubblico nel Cimitero Comunale a partùe dal giomo 2611012015 è disciplinato come segue:

.
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Tutte le Domenicf,élfriìiore 8.30 atle ore 12.30:

- Nei mesi da Aprile a Settembre: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore
16.00 alle ore 18.001
- Nei mesi da Ottobre a Marzo: dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00

alle ore 17.00:
- Nei siorni 3l del mese di Ottobre,

I
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del mese di Novembre: dalle ore 08.00 alle ore 18.00.

DISPONE

l)

Che le disposizionì di cui alla presente Ordinanza abbiano validità illimitata a decorrere dal giomo
26110/2015 e potranno essere modificate e/o annullate solo con specifico e motivato prowedimento

del Sindaco.

?ì Che alla presente Ordinanza sia data diffusione e divulgazione al frne di consentire l'agevole visione
da parte dei cittadini rnediante affrssione per giomi 30 consecutivi all'Albo Pretorio, distribuzione
nei luoghi maggiormenîe frequentati e I'affrssione permanente presso gli ingressi del Cimitero
Comunale.

Di notificare copia della presante al Capo Area Tecnic4 al Comando Stazione Carabinieri
all'Ufficio di Polizia Municipale.

e

4) Che la presente Ordinanza annulla le orecedenti in materia,

AVYERTE
Awerso la presente Ordinanza è proponibile:
- Ricorso al TAR corrpetente entro sessanta (60) giomi dalla pubblicazione;
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giomi dalla
oubblicazione.
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