Prot. _____________ del ____________

OGGETTO: apertura straordinaria cimiteri comunali -commemorazione defunti del 02
novembre 2021.

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” ed in particolare
l’art. 51 che prevede che la manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Carrara e in particolare l’art. 98 “Orario
di apertura dei cimiteri e ricevimento salme”;
Visto il Contratto di Servizio stipulato dal Comune di Carrara con Apuafarma (oggi Nausicaa) in
data 15/06/2016 Reg. atti privati n. 941;
Vista la richiesta pervenuta da Nausicaa in data 11/10/2021 con la quale si chiede una modifica
all’orario di apertura dei cimiteri del Comune di Carrara in occasione della prossima
commemorazione dei defunti del 02 novembre 2021;
Richiamati gli artt. 50, comma 7 e l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
Che l’orario di apertura al pubblico dei cimiteri del Comune di Carrara dal 25 ottobre 2021
(compreso) al 03 novembre 2021 (compreso) sia disciplinato come segue:
-dal giorno 25 ottobre (compreso) al giorno 31 ottobre (compreso) dalle ore 08.00 alle ore 18.00;
-dal giorno 01 novembre (compreso) al giorno 03 novembre (compreso) dalle ore 08.00 alle ore 17.00;
Che dal 27 ottobre (compreso) al giorno 03 novembre (compreso) sia sospeso l’accesso ed ogni lavoro
delle ditte esterne per installazioni e manutenzioni di cippi, monumenti, lapidi e ogni altro tipo di
manufatto destinato a tombe, loculi, cappelle, etc, in tutti i cimiteri comunali.

DISPONE
Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza annullano ogni precedente atto e potranno essere
modificate o annullate solo con specifico e motivato provvedimento del Sindaco;
Che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Dott. Emiliano Mosti;
Che copia della presente ordinanza sia:
• pubblicata per trenta giorni all’albo pretorio del Comune;
• affissa ai cancelli esterni dei Cimiteri Comunali per permettere l’agevole visione da parte dei
cittadini;
• pubblicata sul sito internet del Comune;
• comunicata all’ufficio Tecnico Comunale;
• comunicata al Comando di Polizia Locale.

Carrara li, data della sottoscrizione digitale
Firmato digitalmente da:DE PASQUALE FRANCESCO
Data:15/10/2021 09:50:03
Il Sindaco
Dott. Francesco de Pasquale
F.to digitalmente
________________________________

