CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - WELFARE - INNOVAZIONE E PATRIMONIO
SERVIZI DEMOGRAFICI
Ordinanza n. 337 / 2017 del 13/10/2017
Oggetto: SOSPENSIONE DEI LAVORI NEI CIMITERI CITTADINI, IN
OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO
2017.
IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 77 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 con ordinanza, vengano dettate le istruzioni di
comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere nei cimiteri, in
occasione della commemorazione dei defunti;
VISTI gli articoli 107 e 151, comma 4 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali approvato con D. L.vo 18.8.2000, n. 267; gli artt 4 - comma 2° e 17 del Decreto
Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, nonché gli articoli 75 e 77. dello Statuto
RITENUTO di dover provvedere:

O R D I N A:
ART. 1
A decorrere da SABATO 28 OTTOBRE e fino a DOMENICA 5
NOVEMBRE 2017 sono sospesi tutti i lavori di costruzione, di manutenzione
ordinaria e straordinaria a sepolture private di ogni tipo nei cimiteri cittadini.
Conseguentemente le imprese che hanno in corso tali lavori devono provvedere
alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi ed alla
rimozione dal cimitero delle macerie, della sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. in
modo da lasciare le aree adiacenti alle sepolture private in condizioni di ordinato
decoro. Le imprese avranno altresì cura di asportare dal cimitero le impalcature,
tavole, pali, cavalletti, ecc., nonché tutte le attrezzature del cantiere.
ART. 2

Nel periodo compreso fra SABATO 28 OTTOBRE e fino a
DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017 è sospesa l'autorizzazione alla circolazione
dei veicoli delle imprese all'interno dei Cimiteri.
ART. 3
A decorrere da SABATO 28 OTTOBRE e fino a DOMENICA 5
NOVEMBRE 2017 sono vietati l'asportazione e l'introduzione di lapidi, marmi,
lastre, vetri, ecc.
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 agli ingressi dei cimiteri.
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