Comune di
CAVALLINO TREPORTI

Proposta nr. 77 del 20/09/2021
Addì, 20/09/2021

ORDINANZA N° 71 del 20/09/2021

Oggetto: Disciplina delle attività nelle aree cimiteriali in occasione della ricorrenza della
Commemorazione dei Defunti per l'anno 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONE
Ritenuto, in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti e allo scopo di evitare
inconvenienti durante la visita del pubblico, di disciplinare gli orari di apertura dei Cimiteri comunali;
Visto l’art. 51 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000, nonché gli artt. 7 e
9, comma 1 del vigente regolamento di organizzazione dei settori e dei servizi;
Considerato che si rende necessario disporre la sospensione dei lavori in corso nei cimiteri del Comune,
affinché nella ricorrenza, i Sacri Recinti si presentino in modo più decoroso ai visitatori;
Ritenuto, per opportunità di calendario 2021, di impartire le conseguenti disposizioni operative come di
seguito indicato;
ORDINA
che dal giorno 27 ottobre a tutto il 2 novembre 2021 siano sospesi i permessi di trasporto del materiale
per la esecuzione di ogni lavoro (monumenti funerari, posa lapidi, ecc…) nei Cimiteri siti nel Comune
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di Cavallino Treporti e che in tale periodo siano altresì interrotti tutti i lavori in corso di esecuzione da
parte di imprese, marmisti, muratori e similari, provvedendo alla demolizione di armature ed assiti e
rimuovendo dai Sacri Recinti ogni materiale o rifiuto di lavoro, secondo le disposizioni localmente
impartite dalla Direzione tecnica comunale o dalla Società CT Servizi, gestore per conto del Comune
dei Servizi Cimiteriali, che comunque resta esclusa dal disposto della presente Ordinanza per le
necessità del servizio cimiteriale d’istituto;
STABILISCE
- che nel periodo dal 1° al 26 ottobre 2021 gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri comunali
vengano fissati dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
- che nel periodo dal 27 ottobre al 2 novembre 2021 gli orari di apertura al pubblico dei cimiteri
comunali vengano fissati dalle ore 7,30 alle ore 17,00
RICORDA
che in base alle norme regolamentari vigenti, non è permesso nell’ambito dei cimiteri di fumare,
questuare, offrire la propria opera per lavori particolari e di introdurre cani.
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