
ORDINANZA N. 52 DEL 12/11/2019

OGGETTO: ORDINANZA  PER  LA  NUOVA  DISCIPLINA  DELL’ORARIO  DI 
APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI DI ERACLEA 
CAPOLUOGO E DI TORRE DI FINE

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO:
-L’Art. 51 – comma 1 del D.P.R 10 settembre 1990, n.285 che attribuisce al Sindaco i compiti di 
manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri.
-Il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con delibera di Consiglio nr .17 del 
12/04/2017

RICHIAMATO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e.i.;

PRESO ATTO che si rende necessario regolamentare gli orari di apertura al pubblico dei Cimiteri 
Comunali di Eraclea e di torre di Fine, al fine non solo di migliorare la qualità del servizio offerto 
all’utenza e per garantire la sicurezza agli stessi utenti ma anche per fornire alle ditte incaricate per 
l’espletamento dei servizi cimiteriali, servizi più efficaci e razionali per consentire l’esecuzione 
delle prestazioni;

ORDINA

1.    Che a decorrere dal 11/11/2019 l’orario di apertura giornaliero dei Cimiteri Comunali 
venga stabilito come di seguito indicato:

        ORARIO ESTIVO          (dal 1°aprile al 30 settembre)    dalle ore 7.30 alle ore 18.00
        ORARIO INVERNALE (dal 1°ottobre al 31 marzo)        dalle ore 7.30 alle ore 16.30

DISPONE

1. Che il Responsabile dell’Area Ambiente e Lavori Pubblici, Ufficio Polizia Mortuaria, adotti 
tutti i provvedimenti di competenza necessari all’esecuzione della presente ordinanza;

2. Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante :
a) affissione all’Albo Pretorio on line del Comune del sito internet  del Comune di  
    Eraclea;
b) affissione presso il Cimitero Comunale di Eraclea capoluogo e presso il Cimitero 
    Comunale di Torre di Fine;
c) ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicazione sulla home page del  
    sito web comunale;

3. Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità illimitata e potranno essere 
modificate, annullate e sostituite solo con specifico ed analogo provvedimento.
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4. Che la presente ordinanza sia trasmessa all’ufficio di polizia Locale

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.
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra 
disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.
 

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  GIUSEPPE VIVOLA / Telecom Italia Trust 

Technologies S.r.l.

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di  
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.
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