
O r d in a n z a  S in d a c a le  n. 9 d e l 25 fe b b ra io  2019

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI COMUNALI DI CASTAGNETO, MARANOLA E 
CASTELLONORATO

VISTO il DPR n. 285 del 10 settembre 1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in 
particolare l’art. 51 il quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei cimiteri;

VISTA la disposizione prot. 9232 del 23/02/2019 disposta dal Dirigente del Settore V “Area Tecnica” con la 
quale, stante lo stato di pericolosità esistente nelle aree dei tre cimiteri comunali a seguito dei danni 
provocati dalla avverse condizioni atmosferiche verificatesi della giornata del 23 febbraio, ne aveva 
disposto la chiusura temporanea per i giorni del 23, 24 e 25 febbraio 2019, salvo ulteriori necessità;

CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono state completate tutte le operazioni necessarie per il ripristino 
dello stato dei luoghi e per la salvaguardia della pubblica incolumità;

*

VISTO l’art. 50 del testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

la chiusura temporanea dei tre cimiteri comunali di Castagneto, Maranola e Castellonorato fino alla data 
del 1° marzo 2019, salvo ulteriori necessità.

che sono fatte salve le necessità di ingresso alle Imprese funebri per la sola messa a deposito nella sala 
mortuaria delle salme autorizzate al trasporto verso il Cimitero Comunale.

Di trasmettere il presente provvedimento al Prefetto di Latina;
Di trasmettere la presente alla Polizia Municipale e all’Autorità di Pubblica Sicurezza;

Di trasmettere la presente Ordinanza agli organi di stampa per darne la massima diffusione;
L’affissione, a mezzo adeguata cartellonistica, all’ingresso di ognuno dei tre Cimiteri comunali;

Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo 33/2013 e smi.

IL SINDACO

ORDINA

AVVERTE

DISPONE

Dalla Residenza Municipale, 25 febbraio 2019

Dott.ssa Paola Villa
IL SINDACO


