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Oggetto; Cimiteri comunali: Orari di apertura.

IL SINDACO
Rilevato ahe, giusta deliberazione della Giunta comunale t226 del 21.12.2009, la partecipata Multiservizi Cqerite
Sp..4. ha assunto, mediante apposito contratto di servizio, la gestione dei servizi cimiteriali;

Vísto che I'anzidetta partecipata è tenuta ad assicurare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di Polizia
Cimiteriale e, tra gli altri, i servizi di apedura e chiusura dei Cimiteri;

Consideruto che l'orario di apertura dei Cimiteri varia in base alle ore di illuminamento naturale che si riscontrano nei
diversi periodi dell'amo;

Consídersto qltresì che con I'approssirnarsi della stagione invemale occorre definire gli orad di apefiura e chiusura dei

Cimiteri comunali, atteso che le ore di illuminamento solare si riducono naturalmente;

Ritenuto dr dover fissare l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali a decorrere dal 30 settembre 2010 come
indicato nel dispositivo della presente ordinanza;

Tenuto conto dell'orario di servizio del personale addetto alla custodia dei Cimiteri come disciplinato dalla normativa
contrattuale;

Visto llDPF'285l1990 concemente I'approvazione del Regolamento di polizia morhraria;

Visto l'art.l}7 deI vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale;

Richìamato I'art.50 del D.lgs 18/8/2000 t. 26'7 che attribuisce, tra l'altuo, al Shdaco compiti di coordinamento e di
riorganizzazione degli orari di attività dei seruizi pubblici;

OR-DINA

Per le motivazioni indicate in premessa, a decorrere dal 30 settembre 2010, gli orari di apertura e chiusura dei Cimiteri
comùîalr - per tutti i giorni della settimana, compress la domenica ed i festivi infraseaimsnali - soîo stabiliti come

segue:

ORARIO DI APERTURA dalle úlle
CIMITERO NUOVO 09,00 16,30
CIMITERO VECCHIO 09,00 16,30
CIMITERO CERI 09,00 16,30

CIMITERO SASSO 09,00 16.30
I suddetti orari potanno variare in caso di esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili all'intemo dei Cimitcri c di tale

circostanza ne sarà data notizia, a cura della pafiecipata Multisenízí Caerite S.p.A., mediante apposito Arviso da

affiggere almeno giorni 5 (cinque) prima dell'inizio degli stessi presso gli ingressi principali dei Cimiteri.
Dq qtto

Che la delega conferita alla Sig.ra Paola Pietrantoni in Calce con decreto sindacale n.20 in data 03.06.2010 in materia di
rapporti istituzionali connessi ai servizi cimiteriali, attiene altresì all'organizzazione, di concerto con il soggetto gestore

e al di fuori dell'orario di servizio degli operatori cimiteriali, di un contuollo sostitutivo degli addetti alla custodia dei

Cimiteri che si a\.varrà di personale volontario opporhrnamente identificato dalla stessa delegata e segnalato alla
parteclpata Multisenizi Caerite S.p.A.

Dispone
l'invio della presente ordinanza:
- all'Ufficio Messi per l'affissione all' AÌbo Pretorio Comunale;
- alla Multiservizi Caerite S.p.A. al hne di dame adeguata pubblicità nei pressi degli ingressi dei Cirniteri comunali

mediante consegna della stessa ai custodi cimiteriali;
- alla Delegata in materia di rapporti istituzionali connessi ai servizi cimiteriali sig.ra Paola Pietrantoni in Calce;

- all'Ufficio Patrimonio ed Economato dell'ente;
- al Comando di Polizia Locale per il controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

A\,.verso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o ricorso al Presidcnte della Repubblica,

rispettivamente nel termine di 60 o 120 giomi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
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