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Oggetto: Modificazione orario di apertura Cimiteri comunali.

IL SINDACO
Vista lapropÀa Ordinanza n.21 del 21 giugno 2010 con la quale veniva disposto I'orario di aperhrra dei Cimiteri
comunali alle ore 09:00,'

Sentita la ptoposla della delegata ai rapporti istituzionali coruìessi ai servizi cimiteriali Sig.ra Paola Pietrantoni in Calce
concemente l'anticipazione di apertura dei Cimiteri alle ore 08:00 anziché alle ore 09:00, come precedentemente
stabilito, a riscontro delle numerose richieste avanz ate dai cittadini interessati;

Am'ertita quindi la necessita di anticipare I'orario di apernrra dei Cimiteri comunali alle ore 08:00, come rappresentato
dal1a summenzionata delegata, al fine di soddislare le esigenze degli utenti;

Ritenuto di dover variare l'orario di apertum continuata dei cirniteri comunali per il periodo 21 giugno - 29 settembre
2010 alle ore 08:00, fermo restando l'orario di chiusura stabilito nella suddetta Ordinanza n. 21l2010, onde poter fornire
un più adeguato servizio alla cittadinanza;

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

Visto ilDPP.285/1990 concemente I'approvazione del Regolamento di polizia mortuaria;

Visto l'art.10'7 deI vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale;

Richiamqto I'art.5O del D.lgs 18/8/2000 n.267 che attribuisce, fta l'alfto, al Sindaco compiti di coordinamento e di
riorganizzazione degli orari di attività dei servizi pubblici;

ORDINA

A parziale modifica della propria Ordinanza n.21 del 21 giugno 2010 in premessa richiamata e per le motivazioni di
cui in narrativa, a decorrere dal 26 luglio e hno al 29 settembre 2010, l'orario di aperhra dei Cimiteri comunali viene,
con il presente prorwedimento, anticipato alle ore 0800 per tutti i giorni della seltimana, compresa lq domenica ed i
fe stiví infras exím an a li ;
Per effetto di quanto sopra ordinato il nuovo orario di apeúura e chiusura dei Cimiteri comunali è stabilito come segue:

ORARIO DI APERTURA dalle alle
CIMITERO NUOVO 08,00 19,00
CIMITERO VECCHIO 08,00 19,00
CIMITERO CERI 08,00 18,30
CIMITERO SASSO 08.00 18,30

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

mediante consegna della stessa ai custodi cimiteriali;
- alla sig.ra Paola Pietrantoni in Calce;
- all'Ufficio Patrimonio ed Economato dell'ente:
- al Comando di Polizia Locale per il controllo dell'ossewanza della presente ordinanza.

A\.verso la presente ordùranza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio o ricorso al Presidente della Repubblica,
rispettivamente nel termine di 60 o 120 giomi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
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