COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551600 – fax 0921.688205
Sito Internet : www.comune .polizzi .pa .it

AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI –
SERVIZI CIMITERIALI – ATTIVITA' PRODUTTIVE
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 69 del 12/10/2016
Oggetto: Variazione degli orari del Cimitero Comunale “San Guglielmo” nei giorni Sabato
29 Ottobre 2016 fino a domenica 6 novembre 2016
IL SINDACO
VISTO il regolamento di Polizia mortuaria vigente nel territorio comunale;
ACCERTATO che gli orari di apertura e chiusura del cimitero comunale sono i seguenti:
• dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
• dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
CONSIDERATO che nel periodo di novembre viene festeggiata la ricorrenza dei Santi e la
commemorazione dei defunti e precisamente:
• Martedì 1° novembre festività di Tutti i Santi;
• Mercoledì 2 novembre festività Commemorazione dei defunti;
CONSIDERATA l'esigenza dei cittadini residenti e non, di recarsi presso il cimitero
comunale “San Guglielmo”, per il culto dei morti;
PRESO ATTO che negli anni passati è stata predisposta la variazione dell'apertura e
chiusura del predetto Cimitero;
RITENUTO opportuno variare gli orari nel periodo delle predette festività;
VISTO l'art. 47 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

ORDINA
che da sabato 29 ottobre 2016 fino a domenica 6 novembre 2016, il cimitero comunale
“San Guglielmo” resterà aperto dalla ore 08,30 alle ore 16,30 (orario continuato);

DISPONE
• che il Responsabile dei servizi cimiteriali, adotti tutti i provvedimenti gestionali
necessari per l’esecuzione della presente ordinanza provvedendo in particolare ad
informare debitamente le agenzie funebri e le imprese edili abitualmente operanti sul
territorio;
• che gli agenti di polizia locale e le altre forze dell’Ordine vigilino sul rispetto della
presente ordinanza;
• che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi di legge, qualora il fatto non costituisca reato;
• che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
• affissione all’Albo Pretorio del Comune;
• affissione in idoneo spazio nel cimitero;
• pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.polizzi.pa.it
• diffusione di volantini informativi presso i principali esercizi pubblici del territorio;

Dalla Residenza Municipale, 12/10/2016

F.to IL SINDACO
Geom. Giuseppe Lo Verde

