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OGGETTO: Ordinanza per l'orario di apertura e chiusura al pubblico del
Cimitero Comunale di Trappeto.

IL SINDACO
VISTO
-l'art. 51 - comma l del D.P.R. lO settembre 1990, n. 285 che attribuisce al
Sindaco i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri;
- il Regolamento di polizia mortuaria nazionale adottato dal Comune di Trappeto.
RICHIAMATO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali) e
ss.mm.u.;
PRESO ATTO che si rende necessario rimodulare gli orari di apertura di apertura al
pubblico del Cimitero Comunale visto la momentanea assenza del Custode titolare.
ORDINA
l. Che a partire dal 04110/2019 e fino a data da stabilirsi l'orario di apertura
giornaliera del Cimitero Comunale di Trappeto venga stabilito come di seguito
indicato:
Lunedi - Chiuso
Martedi, Giovedi,Venerdi - ore 9,00 - 13,00
Mercoledì - ore 9,00 - 13,00 e ore 14,30 - 17,00
Sabato, Domenica: ore 9,00 - 13,00
DISPONE
- Che il Responsabile del Settore Affari Generali adotti tutti i provvedimenti di
competenza necessari all'esecuzione della presente ordinanza;
- Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza
mediante a) affissione all'Albo Pretori o on line del sito web istituzionale del
Comune di Trappeto; b) affissione presso il Cimitero Comunale per permettere
l'agevole visione da parte dei cittadini;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa all'Ufficio Polizia Locale per il
controllo dell'osservanza del provvedimento.
AVVERTE
Che il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua
adozione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
L.apre~e.nte ordin~nza annulla, revoca e sostituisc.e.....
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disposizione relativa allo stesso oggetto.
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