COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PR O V I N C I A D I V I C E N Z A
SEGRETERIA

Ord N. 5 del 09-01-2018
OGGETTO: Ordinanza chiusura cimitero del Capoluogo per esecuzione
operazioni di estumulazione salme.
IL SINDACO
CONSIDERATO che la ditta Melillo Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl di Sant’Angelo a Fasanella
(Sa), affidataria dei servizi cimiteriali del Comune di Cornedo Vicentino, dovrà procedere alle
operazioni di estumulazione ordinaria di alcune salme tumulate nei loculi del settore “C” del cimitero
del Capoluogo;
PRESO ATTO che l’esecuzione delle suddette estumulazioni è programmata nelle mattinate di giovedì
18 e giovedì 25 gennaio 2018;
VISTA la necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità e per
favorire i lavori stessi evitando intralci alla ditta appaltatrice del servizio e pericolo per gli utenti;
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali;
VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000,
ORDINA
Per i motivi indicati in premessa, la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero del
Capoluogo con esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti interessati, al fine di procedere alle
operazioni di estumulazione ordinaria di alcune salme tumulate nei loculi del settore “C” previste nelle
mattinate di giovedì 18 e giovedì 25 gennaio 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
DISPONE
-

Di inviare copia della presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Segreteria e alla ditta Melillo
Servizi Ambientali e Cimiteriali Srl, affidataria dei servizi cimiteriali del Comune di Cornedo
Vicentino;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale di
questo Comune e all’ingresso del Cimitero stesso.
IL SINDACO
Martino Angiolo Montagna

documento informatico firmato digitalmente ai sesnsi del T.U. DPR 445/2000, del D.Lg. 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce
il testo cartaceo e la firma autografa

