COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1

ORDINANZA

N"

-

00052 Cerveterì

-

Tel: 06

896301 Fax: 06 9943008

22 del 17 maggio 2011

IL SINDACO
Rilevato clre, giusta deliberazione della Giunta comunale n. 226 del 21.12.2009,1a paftecipata Multiservizi
Caerite S.p.A. lra assunto, mediante apposito contratto di servizio, la gestione dei servizi oimiteriali;
Visto che l'anzidetta paltecipata è tenuta ad assicurare quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di
Polizia Cimiteriale e, tra gli altli, iseruizi di aperlura e chiusula dei Cirniteri;
Considerato che I'oralio di apertura dei Cimiteri varia in base alle ore di illuminamento naturale che si
riscontrano nei diversi periodi dell'anno;
Ritenuto di dover fissare I'orario di apertùra e chiusura dei cimiteri comunali come indicato nel dispositivo
della presente oldinanza;
Tenuto conto dell'orario di servizio del personale addetto alla custodia dei Cimiteli come disciplinato dalla
normativa contrattuale;
Visto il DPR 285/1990 concernente I'approvazione del Regolamento di polizia morluaria;
Visto I'art. I 07 del vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale;
Richiamato I'art. 50 del D.lgs 18/8/2000 n. 261 che attribuisce, tra I'altro, al Sindaco compiti di
coordinamento e di riorganizzazione degli orari di attività dei servizi pubblici;

ORDINA
Per le molivazioni indicate in premessa:

La revoca dell'ordinanza sindacale n.4ldel 30/09/2010;
l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri Conrunali - pel tutti i giolni della settimana, complesa la
domenica ed i festivi infrasettimanali- è disciplinato come segue:
Orario estivo (dal 10 Maggio al 30 Settembre):dalle ore 8,30 alle ore 19,00
Orario invernale (dal 1o Ottobre al 30 Aprile):
dalle or.e 9,00 alle ore 17,00
I suddetti orari potmnro variare in caso di esecuzio're di lavoli urgenti ed indiffelibili all'interno dei Cirniteri
e di tale circostanza ne sarà data notizia, a cura della partecipata Multiservizi Caefite S.p.A., mediante
apposito awiso da affiggere almeno giomi 5 (cinque) plima dell'inizio degli stessi presso gli inglessi

principali dei Cimiteri.
Dl atto
Che la delega conferita alla Sig.ra Paola Pietrantoni in Calce con deueto sindacale n.20 in data 03.06.20 I 0 in
matelia di rapporti istituzionali connessi ai servizi cimiteriali, attiene altresì all'organizzazione, di concefio
con il soggetto gestore e al di fuori dell'orario di servizio degli operatoli cimiteriali, di un controllo
sostitutivo degli addetti alla custodia dei Cirriteri che si awan'à di personale volontario oppoftunamente
identificato dalla stessa delegata e segnalato alla partecipata Multiselvizi Caerite S.p.A.
Dispone
I'invio della plesente ordinanza:
- al Servizio AA.GG. per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- all'Uîficio Messi per I'afl'issione all'Albo Pretolio Cornunale;
- alla Multiservizi Caerite S.p.A. al fine di darne adeguata pubblicità mediante affissione ai cancelli esterni
dei Cirniteri Cornunali e consegna della stessa ai custodi cimiteriali e affinchè adotti tutti i provvedirrenti
tecnici e gestionali necessari all'esecuziole della preserte ordinanza;
- alla Delegata in materia di rapporti istituzionali connessi ai servizi cirniteriali sig.ra Paola Pietrantoni irr

-

Calce;

all'Ufficio Patrimonìo ed Economato dell'ente;

al Comando di Polizia Locale per il contlollo dell'osservanza della presente ordinanza.
Avverso la presente ordinanza è amrnesso licorso giurisdizionale al TAR Lazio o ricorso al Presidente della
Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 o 120 giomi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretolio.

Cino Ciogli
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