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Ordinanza Sindacale N. 23
Data di registrazione 24/05/2021

OGGETTO:
ORARI  DI  APERTURA  AL  PUBBLICO  DEL  CIMITERO

COMUNALE.

ORDINANZA SINDACALE   

Visto  l'art.  50,  comma  7  del  D.Lgs.  n.  267  del  18/08/2000,  che  attribuisce  al  Sindaco  la
competenza a stabilire gli orari di apertura delle strutture ed uffici pubblici;

Considerato che occorre regolamentare durante l'arco dell'anno, l'orario di apertura e di chiusura al
pubblico del Cimitero comunale adeguandolo alle stagionalità;

Dato atto che l'accesso al cimitero dovrà avvenire sempre nel rispetto delle indicazioni anti Covid
-19 secondo quanto stabilito dai D.P.C.M. e/o da decreti  regionali  in relazione alla circolazione
delle persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree, sino a quando previsto;

Visto l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi in premessa specificati, e che qui si intendono integralmente richiamati

che,  con decorrenza immediata e sino a nuovo provvedimento,  l'orario di  apertura/chiusura al
pubblico del Cimitero comunale sia così articolato:

dal 01 Aprile al 30 Settembre

dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

sabato: dalle ore 08.00 alle 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

dal 1 Ottobre al 31 Marzo

dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

sabato: dalle ore 08.00 alle 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00;

dal 31 Ottobre al 2 Novembre, orario continuato dalle ore 08.00 alle ore 17.00.

Domenica e giorni festivi: dalle ore 07.30 alle ore 13.30.



DEMANDA

Al Comando di P.L.,  in prima persona o per interposte associazioni abilitate, la vigilanza delle
suddette misure organizzative, sino a quando previste, in collaborazione con il  personale della
Ditta affidataria del Cimitero comunale e dei servizi cimiteriali.

DISPONE

Che in base a quanto previsto dall’  art.  8 comma 3, della Legge n.  241 del  7 agosto 1990 e
ss.mm.ii., essendo il presente provvedimento rivolto a tutti i cittadini, si provveda a darne ampia
comunicazione  tramite  comunicati  stampa,  pubblicazione  all'albo  pretorio,  sul  sito  internet
istituzionale, e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

Che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Bari, alla Questura di
Bari, alla Regione Puglia, al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Castellana Grotte, alla
Polizia Locale e alla "BGM servizi"- società affidataria del Cimitero comunale e dei suoi servizi.

INFORMA

Che  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  ricorso  entro  60  giorni  al  Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza.

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


