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AREA AMMINISTRATIVA – CULTURALE – SERVIZI DEMOGRAFICI – 
SERVIZI CIMITERIALI – ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 01 del 05/01/2017

Oggetto: Chiusura  del  Cimitero  Comunale  “San  Gugliellmo”  dal  06/01/2017  al 
08/01/2017, a causa di condizioni meteorologiche avverse.

IL SINDACO

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza

CONSIDERATO che,  per  i  prossimi  giorni,  si  prevede  un  brusco  calo  termico  con 

conseguenti precipitazioni nevose e la formazione di gelate sul territorio comunale;

RILEVATO che le previsioni meteorologiche asseriscono che le nevicate continueranno 

ininterrottamente  dalla  notte  del  05/01/2017  sino  al  tardo  pomeriggio  di  domenica  8 

gennaio 2017;

CHE tale  situazione  può  determinare  situazioni  di  pericolo  per  la  pubblica  e  privata 

incolumità e per la viabilità dei viali interni al cimitero;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, 

la chiusura al pubblico del cimitero comunale “San Guglielmo” a partire dal giorno 06 c. m. 

al 08/01/2017;

http://www.comune/


VISTI:

− l'art. 69 del O. A. EE. LL. vigente in Sicilia, sui provvedimenti contingibili e urgenti 

che conferiscono al Sindaco, tra l'altro, anche il potere di Pubblica sicurezza;

− il T. U. L. P. S.;

O R D I N A

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale “San Guglielmo”, a partire dal 06/01/2017 

e  fino  al  08/01/2017,  fatte  salve  le  agenzie  funebri  le  quali,  all'occorrenza,  debbono 

depositare i feretri presso il locale obitorio;

DISPONE

l'invio  della  presente  Ordinanza  al  Comando  di  Polizia  Municipale,  all'Ufficio  di  Stato 

Civile; all'addetto ai Servizi Cimiteriali, alle imprese funebri site sul territorio comunale.

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

Dalla Residenza Municipale, 05/01/2017 IL SINDACO

F.to  Geom. Giuseppe Lo Verde


