Comune di Pegognaga
(Provincia

di Mantova)

Prot. n. 4807
Ordinanza n. 15/2005

DISCIPLINA DELL’ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

Richiamati:
-

gli articoli 50, comma 3, e 54 comma 1, lettera b) e comma 2 del Decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali);
l’art. 22 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (approvazione del Regolamento di
Polizia mortuaria);
l’art. 104 del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 01/08/2003;

Tenuto conto che i cimiteri di Pegognaga e Polesine sono dotati di sistemi di apertura e
chiusura automatici dei cancelli;
Ritenuto di provvedere alla disciplina degli orari di apertura al pubblico dei cimiteri
comunali di Pegognaga e Polesine
ORDINA
l’orario di apertura al pubblico dei cimieri comunali è disciplinato come segue:
dal lunedì alla domenica
orario invernale (periodo 1 novembre – 28 febbraio)
apertura ore 8,00 chiusura ore 17,00
orario estivo (periodo 1 marzo – 31 ottobre)
apertura ore 8,00 chiusura ore 19,00
l’avviso di chiusura sarà dato a mezzo di segnale acustico intermittente, con congruo
anticipo.
negli orari di chiusura del cimitero, è vietato sia per i visitatori che per le ditte incaricate di
servizi sostare presso i cimiteri
DISPONE
1) che Pegognaga servizi srl, ditta concessionaria della gestione dei cimiteri, adotti
tutti i provvedimenti tecnici e gestionali necessari per l’esecuzione della presente
ordinanza;
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2) che gli agenti di polizia locale e le altre forze dell’Ordine vigilino sul rispetto della
presente ordinanza
3) che le violazioni alla presente ordinanza siano punite con sanzione amministrativa
pecuniaria ai sensi di legge, qualora il fatto non costituisca reato;
4) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
- affissione all’Albo Pretorio del Comune
- affissione in idoneo spazio in entrambi i cimiteri;
- pubblicazione sul periodico di informazione comunale “comunicare” e sul sito
internet del Comune, www.comune.pegognaga.mn.it

Pegognaga, 30 maggio 2005
IL SINDACO
Marco Carra

