COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza nr. 17 del 05/11/2018
OGGETTO: Ordinanza sindacale per la modifica dell'orario di apertura dei cimiteri
comunali.
IL SINDACO
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 50 dd. 07.12.2015;
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”
ed in particolare l’art.51 il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei
cimiteri;
DATO ATTO che sono pervenute alcune richieste con le quali si richiede di anticipare l’orario di
apertura dei cimiteri comunali nel periodo invernale;
RITENUTO di accogliere le richieste pervenute, ciò al fine di consentire agli utenti che lo
desiderino di recarsi al mattino presto in cimitero, anticipando di mezz’ora l’apertura dei cancelli;
PRESO ATTO come l’art.46 c.1 del sopra richiamato Regolamento di Polizia Mortuaria attribuisca
al Sindaco la facoltà di stabilire gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali;
VISTO il disposto di giunta di data 30 ottobre 2018;
ORDINA
1. di stabilire a decorrere dal 07 novembre 2018, il nuovo orario di apertura al pubblico dei
due cimiteri comunali, del Capoluogo e della frazione di Fossalon, come segue:
• orario estivo (dal 1° aprile al 30 settembre): dalle ore 07:00 alle ore 20:00
• orario invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo): dalle ore 07:30 alle ore 17:00
2. di demandare al Servizio competente l’adozione di tutti i provvedimenti
all’esecuzione della presente ordinanza;
3. di disporre che la presente sia resa nota alla cittadinanza mediante:
• affissione per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on line del comune;
• affissione ai cancelli esterni dei cimiteri comunali;
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necessari

• pubblicazione sul sito Internet del comune.

Il Sindaco
Dario Raugna

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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