
COMUNE  DI  SERDIANA
Provincia del Sud Sardegna

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/744121 - Fax 070/743233

ORIGINALE

Ordinanze del Sindaco

N. 83 DEL 19-12-2017

Oggetto: Orari di apertura e chiusura del cimitero comunale

IL SINDACO

Premesso che l'art. 51 comma 1 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, stabilisce che la
manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco del Comune dove si
trova il cimitero;

VISTO

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 40 del 31/10/2016;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento atto a disciplinare gli orari di apertura
e chiusura del cimitero comunale al fine di adeguare gli stessi alle esigenze dell'utenza;

ORDINA

Il cimitero comunale, a partire dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, osserverà i
seguenti orari di apertura e chiusura:

Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,30

Giovedì, sabato e domenica dalle ore 8,00 alle ore 16,30



Gli orari di apertura e chiusura stabiliti, sono validi, con le stesse modalità, anche per i giorni
festivi.

DISPONE

 - Che venga data massima diffusione della presente ordinanza;
- Che copia della presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale

del Comunale, all’Albo Pretorio Telematico Comunale e affissa presso ogni singolo accesso
al cimitero, venga notificata

Ai Responsabili dei Servizi Comunali, per gli adempimenti di competenza;
Al Comando di Polizia Locale dell’unione dei Comuni del Parteolla e B.C.;
Alla Stazione dei Carabinieri di Dolianova;
Alla Prefettura di Cagliari.
 Contro la presente ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

AVVERTE

Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza hanno validità illimitata a far data
dall'entrata in vigore della stessa e potranno essere modificate o annullate solo con specifico
e motivato provvedimento del Sindaco

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Sindaco
PALA ANTONIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 19-12-2017 al 03-01-2018
Lì  19-12-2017
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