COMUNE DI BURCEI
Provincia Sud Sardegna
Ordinanza Sindacale
n. 17
del 09/06/2021
OGGETTO: DISCIPLINA DELL'ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO
RAVVISATA la necessità di adottare un provvedimento atto a disciplinare gli orari di apertura e chiusura del cimitero comunale
avuto riguardo alle esigenze dei cittadini e differenziando gli stessi in periodo estivo e invernale e del periodo in cui ricorre la
commemorazione dei defunti
DATO ATTO che l’accesso al Cimitero dovrà avvenire sempre nel rispetto delle indicazioni anti Covid-19 secondo quanto stabilito
dai D.P.C.M e/o da decreti regionali in relazione alla circolazione delle persone e l’utilizzo di dispositivi di protezione , sino a quando
previsto:
VISTO l’art. 50 c.7 del e l’art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che attribuisce al Sindaco la competenza a stabilire gli orari di
apertura delle strutture ed uffici pubblici;
VISTO l’art.51 c.1 del D.P.R. 10.09.1990 N.285;
VISTA La legge della Regione Autonoma della Sardegna 20 marzo 2018, n.32;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA
Per i motivi in premessa specificati, e che qui si intendo integralmente richiamati, che con decorrenza immediata e sino a nuovo
provvedimento, l’orario di apertura/chiusura del Cimitero Comunale è disciplinato come segue:
PERIODO ESTIVO
Dal 01 APRILE AL 30 SETTEMBRE
MARTEDI dalle ore 08:00 alle ore 13:00

PERIODO INVERNALE
DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO
MARTEDI dalle ore 08:00 alle ore 13:00

COMMEMORAZIONE DEFUNTI
DAL 25 OTTOBRE AL 07 NOVEMBRE
APERTURA TUTTI I GIORNI

GIOVEDI dalle ore 08: 00 alle ore 13:00

GIOVEDI dalle ore 08: 00 alle ore 13:00

DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:30

SABATO dalle ore 09:00 alle ore 19:00

SABATO dalle ore 09:00 alle ore 17:00

DOMENICA dalle ore 09:00 alle ore 19:00

DOMENICA dalle ore 09:00 alle ore 17:00

DEMANDA
a tutte le Forze dell’Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull’osservanza della presente Ordinanza.

AVVERTE CHE
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente Ordinanza.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
- 1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna;
- 2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE
Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l’affissione all’Albo Pretorio e la pubblicazione sul sito internet del Comune.
La presente Ordinanza revoca ogni altra disposizione emanata in materia.
La consegna in copia alle seguenti Autorità e soggetti:
• Albo Pretorio - Sede
• Polizia Locale - Sede
• Ufficio Tecnico - Sede
Ufficio Politiche sociali- Sede
• Stazione Carabinieri
• Associazione Protezione Civile MASISE

IL SINDACO
Simone Monni
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