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ORIGINALE

pRoT- H.
Registro Generale n. 32

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 8 DEL 22-03-2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente (art. 50 c.5 del DLgs 267/00) Chiusura
temporanea del cimitero

L'anno duemilaventimo addì ventidue del mese di marzo, il Sindaco Piccioni Domenico;

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale:

Premesso che il giorno 23 marzo 2021 sono previste diverse operazioni cimiteriali di
estumulazione con riduzione e traslazione resti mortali all'interno del Cimitero comunale;

Ritenuto opportuno di chiudere al pubblico il cimitero durante l'effettuazione di tali operazioni,
per motivi di igiene e per consentire lo svolgimento in sicurezza delle suddette, nel giorno 23
marzo 2021 dalle ore 7 e fine al termine delle operazioni;

Precisato che è consentita la solapresenza del personale addetto ai servizi cimiteriali ad ai parenti
dei defunti interessati alle citate operazioni;

RISCONTRATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle condizioni di
contingibilità ed urgenza all'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'obbligo di tutela
della salute pubblica;
RICHIAMATI:

1 il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
2 il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
3 il Decreto Leg.vo 18 agosto 2000, n, 267;
4 lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni sopra espresse
ORDINA

La chiusura temporanea al pubblico del cimitero comunale il giorno 23 marzo 2021

dalle

ore 7 e fìno al termine delle operazioni riportate in premessa;

DISPONE

Di rendere noto tale ordinanza alla cittadinanza:

1. mediante esposizione sul cancello del cimitero dalla data odierna e fino al termine dei
lavori;

2. mediante affissione all'Albo Pretorio on-line Comunale, e pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente ed è immediatamente eseguibile;

3. che venga trasmessa al competente Ufficio Servizi Cimiteriali, per tutti i successivi
adempimenti operativi e gestionali e al Comando Polizia locale;
4. che venga trasmessa alla ditta EUROSELVA di Balsorano l'Aquila, gestore dei servizi
cimiteriali del cimitero comunale di Tortoreto per tutti i successivi adempimenti operativi
e gestionali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente oppure, in via alternativa,

ricorso straordinario al Presidente della Regione, da proporre entrqj.30^sft5nirdalla notificazione

Piccio
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