CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - WELFARE - INNOVAZIONE E PATRIMONIO

Decreto Sindacale n. 34 / 2017 del 17/10/2017
Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURE DEI CIMITERI
CITTADINI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI SANTI ANNO
2017.

IL SINDACO
VISTO l'art. 50 – comma 7 – del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con D. L.vo 18/8/2000, n. 267;
VISTO l'art. 41- comma 3, lett. e) - dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 48 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,
Trasporti e Servizi Funebri, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale 19/12/2001, n. 111, esecutiva ai sensi di legge, che prevede che
l'orario di apertura al pubblico dei cimiteri è fissato dal Sindaco;
VISTA la precedente propria ordinanza in data 31/3/2005, n. 26, con la
quale sono stati fissati gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri cittadini;
RAVVISATA l'opportunità di anticipare l'apertura e posticipare la
chiusura dei Cimiteri in occasione della prossima festività dei Santi e nella
giornata della ricorrenza dei Defunti, al fine di venire incontro alle esigenze
della cittadinanza;
RITENUTO di dover provvedere:

O R D I N A:
ART. 1
In parziale deroga a quanto disposto con l’ordinanza sindacale n. 26 del
31/3/2005, nei giorni
DOMENICA
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

29 OTTOBRE 2017
31 OTTOBRE 2017
1° NOVEMBRE 2017
2 NOVEMBRE 2017

i cimiteri cittadini osserveranno il seguente orario di apertura e chiusura:
Dalle ore 7,30 alle ore 17,45
ART. 2
Restano ferme le altre disposizioni recate dall'ordinanza 31/3/2005, n. 26.
ART. 3
Quindici minuti prima della chiusura verrà dato avviso al pubblico
mediante segnale acustico.
ART. 4
La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua affissione
all'Albo Pretorio del Comune. Di essa verrà data notizia al pubblico mediante
l'affissione di copia agli ingressi dei cimiteri.

Il Sindaco
Paolo Montagna
(firmato digitalmente)

