COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Città Metîopolitana di Napoli

Ordinanza n.

oet

Oggetto: Apertura straordinaria del cimitero comunale per il giorno 31 Dicembre 2021. Art.39 del Regolamento
Polizia Mortuaria del Comune dì Santa Maria la carità approvato con deliberazione c.c. n. 57 del 30/09/2019
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It

SINDACO

Visto l'art.51-comma 1, D.P.R. L0 Settembre 1990 n.285, che attribuisce al Sindaco icompiti di manutenzione, ordine
e vigilanza dei cimiterì;
Dato atto che con delibera di C.C. n. 55 del 30/09/2019 siè stabilito di dare corso all'apertura del civico cimitero

comunale;

visto il Regolamento cimiteriale comunale approvato con deliberazione c.c. r'.57 del30/09/2oI9;
Visto in partìcolar modo l'art. 39 del Regolamento Polizia Mortuaria Comunale in merito alle competenze sindacali
sulla fissazione degli orari di apertura e chiusura del ctmitero comunale;
Visto l'affidamento dei servizi cimiteriali a ditta specializzata;
Richiamato il D.lgs 18 Agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
Preso atto delle misura nazionali viSenti anti-contagio da covid-19 i

giorno la cui apertura
Considerato che il giorno 3L Dicembre c.a., in cui ricorre la "Vigilia di Capodanno", rlcade in un
del Cimitero comunale non è ordinariamente prevista;
giorno 31
Ritenuto necessario dunque stabilire gliorari di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nel
presso
comunale
il
cimitero
Dicembre c.a. al fine di consentire a tutta l'utenza di poter far visita ai propri congiunti
anche in questa gìornata di ricorrenza;
ORDINA
Che il 31 Dicembre 2O21vi sia

l'apertura straordinaria del Cimitero Comunale dalle ore 08.00 alle ore

13

00.

DISPONE

1)

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

-affissione all'Albo Pretorio on /ine del Comune sul sito ìstituzionale;
-affissione di tale ordinanza presso ìl Cimitero Comunale per permettere l'agevole visione da parte dei
cittadinì;
- pubblicazione sulla Home Page istituzionale dell'Ente;
STABITISCE

Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità illimitata e potranno essere modificate, annullat€ e

sostituite solo con specifico ed analogo prowedimento;

che la presente ordinanza sia trasmessa, per competenza, al responsabile dei servizi cimiteriali, al tV Settore Tecnico
Manutentivo, al responsabile della Polizia Municipale nonché alla ditta esecutrice delle attività cimiteriali ',AG
Costruzioni Generali":

AWERIE
che il presente prowedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione. E'fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e difarlo osservare.
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Santa Maria la Catità,30/1.2/2021

