COMUNE DI SAIITA MARIA LA CARITÀ
Citta Metropolitana di Napoli
Ordinanza n.

oel

Oggetto: Disciplina orario di apertura e chiusura del cimitero comunale a partire dal giorno 29 Ottobre 2022- Art. 39
del Regolamento Polizia Mortuaria del Comune diSanta Maria la Carità approvato con deliberazione C.C. n. 57 del
30109/2019
Ir StNDACO
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Visto l'art.5l-comma 1, D.P.R. L0 Settembre 1990 n.285, che attribuisce al Sindaco icompiti di manutenzione, ordine
e vigilanza dei cimiteri;
Dato atto che con delibera diC.C. n.55 del 30/09/2019 si è stabilito didare corso all'apertura del civico cimitero e
quindidi iniziare ad usufruire di un'opera di rilevante importanza per ilcomune diSanta Maria la Carita;
Visto if Regolamento Cimiteriale Comunale approvato con deliberazione C.C. n .57 del30/O9/ZOl9;
Visto in particolar modo l'art.39 del Regolamento Polizia Mortuaria Comunale in merito alle competenze sindacali
sulla fissazione degliorari diapertura e chiusura del Cimitero Comunale;
Richiamato il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Considerato che il periodo di ognissanti202l ricade su giorni la cuiapertura del cimitero comunale non è prevrsra

ordinariamente;
Preso atto che si rende quindi necessario stabilire gli orari di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero Comunale
nel periodo che va dal 29 Ottobre al 04 Novembre c.a. al fìne di consentire a tutta l'utenza di poter far visita ai propri

congiunti presso il cimitero comunale;
ORDINA
Che dal 29 Ottobre 2022 al 04 Novembre 202 l'orario di apertura e chiusura giornaliera delCimitero Comunale venga

stabilito come di seguito indicato:
29 Ottobre -

Sabato

I

ore 08:00-17:00 (continuato)

30 Ottobre -

Domenica

I

ore 08rOO -17:OO (continuato)

31 Ottobre -

Lunedì

|

ore 08:00-17:00 (continuato)

01 Novembre

- Martedì

|

ore 08:00 -17:00 (continuato)

02 Novembre

- uercotedì

|

ore O8:OO -17:OO (continuato)

03 Novembre

- Giovedì

I

ore 08:00 -17:00 (continuato)

04 Novembre

- Venerdì

|

ore 08:00 -1.7:00 (continuato)

DISPONE

1)

Che

2)

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

i Servizi Cimiteriali del Comune di Santa Maria la Carità sono garantiti in caso di urgenza e necessità
anche al difuori degli orarisopra riportati;
-affissione all'Albo Pretorio on line del Comune sul sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione
"Amministrazione Trasparente";
-affissione di tale ordinanza presso

cittadini;

il Cimitero

Comunale per permettere l'agevole visione da parte dei

STABITISCE

che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità limitata è potranno essere modificate, annullate e
sostituite solo con specifico ed analogo prowedimento;
Che la presente ordinanza sia trasmessa, per competenza e ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 142 del L7l]:1l21tg e

sm.l:

- Al Responsabile del lV Settore Tecnico Manutentivo, Ing. Calabrese Raffaele, per l'adempimento delle specifiche
competenze afferenti i rapporti con l'operatore economico esterno affìdatario dei servizi cimiteriali connessi alla
predisposizione deSli orari di apertura e chiusura straordinaria del civico cimitero:
- Al Responsabile del VII Settore Polizia tocale, Dott. Mario Brizio, per lo svolgimento delle specifiche firnzioni di
polizia mortuari4 riferite al mantenimento dell'ordine pubblico, di sicurezza e vigilanza intema ed estema al cimitero;
- Al Responsabile del I settore amministrativo, Luigi di Lorenzo, in quanto competente delle funzioni di responsabile
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dei servizi cimiteriali così come defìnite nel

-Al

Comando

Carabinieri

di

di pollzia mortuaria (Art. 2 e ss.);
SanfAntonio Abate
e
di
Gragnano;
Regolamento

-An'ASt

naS;

-Ai Parroci delle chiese presenti sul Territorio di santa Maria la carita e dei quartieri confinanti;

AWERIE
che il presente prowedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione- E'fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.

