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OGGETIO : Ordinanza di disciplina degli orari di visite al Cimitero comunale e paniale revoca della propria ordinanza

nr. 15 del 25.09.2012

Il SINDACO

Richiamata la propria ordinanza nr.15 del 25.09.2012 I con quale veniva limitato "accesso del pubblico al cimitero
comunale. contestualmente al divieto assoluto di operare lavori di qualsivoglia natura, per il tempo strettamente

necessario il consentire operazioni di manutenzione straordinaria dell'intera struttura;

Dato atto che gli interventi di che trattasi sono stati effettuati e risultano già conclusi. per cui può essere disposta la

normale apertura al pubblico del luogo di culto e consentire esclusive attività edilizie di mera rifinitura presso i loculi,

le edicole e le cappelle funerarie dei privati, che non comportino deposito e/o la preparazione di materiali da

costruzione in loca, per garantire rordine e il decoro con l'approssimarsi della giornata di commemorazione di tutti i

defunti;

Visto il D.lgs 267/2000;

per i motivi che precedono,

DISPONE

E' parzialmente revocata la propria ordinanza nr. 15 del 25.09.2012 e per gli effetti è consentito l'accesso al Cimitero

comunale tutti i giorni, compresa la Domenica, dalle ore 08,00 alle ore 17,00.

DISPONE

Altresi, fino al 03.11.2012 per le motivazione su esposte E' consentito l'esercizio di attività edilizie regolarmente

autorizzate dal competente ufficio tecnico comunale, presso le edicole. i loculi e le cappelle dei privati,

limitatamente per attività di mera rifinitura che non comportino depositi e/o preparazioni di materiali da

costruzione in 10<:0 •

Dopo tale data sono consentite le attività edilizie in 10<:0 nei modi e nei termini previsti dalla legge e dai regolamenti

comunali in materia. se debitamente autoriuate dal competente settore comunale.

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza presso lo stesso Cimitero comunale e sul sito istituzionale del

Comune, consultabile all"indirizzo web www.comunedivarapodio.lt

Dalla Residenza Municipale li 0_5 OIl.2012

Fazzolari


