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Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

AREA TECNICA

Ordinanza n

OGGETTO: Gommemorazione dei defunti, ANNO 2015.
Orari di Apertura/Chiusura Cimiteri Comunali di TORRICCHIO e UZZANO C.llo. e Disposizioni per la

sistemazione delle tombe e loculi

I L RESPONSABILE
AREA TECNICA

Considerato che si awícina il giorno della commemorazione dei defunti presso i Cimiteri di
Torricchio ( 1' NOVEMBRE 2015 ) e Uzzano C.llo ( 2 NOVEMBRE 2015 )
Attesa la necessità di prowedere ad una conveniente sistemazione degli stessi ed evitare che
durante tale ricorrenza vengano effettuati lavori di sistemazione di tombe e loculi,onde procedere
anche ad una pulizia generale dei suddetti cimiteri comunali ed evitare confusione nel giorno
della commemorazione dei defunti;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 101911990, n. 285;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e s.m. e i. ;

Visto il D. Lgs. n.267 de|1818,12000 e s.m.i
Visto il Decreto Sindacale n' 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità
dell'Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

per Ie motivazionidi cui in premessa: 
oRDINA

- a chiunque, d¡ sospendere, dal 3011012015. fino a tutto al 0311112015, i lavori d¡
sistemazione tombe e loculi,come apporre lapidi, arredi funebri o quant'altro;

- che entro il31l10l20l5 sia effettuata la pulizia delle tombe e loculi.
- è consentita la sistemazione degli abbellimenti floreali, anche nei giorni 0111112015 e

0211112015. purchè le composizione dei mazzi sia già awenuta all'esterno dei Cimiteri
Comunali, è consentita la deposizione di candele e lumini;

- la sospensione del giorno di chiusura dei Cimiteri Comunali prevista nel giorno del
MERCOLEDI', nelle date del 2811012015 e 0411112015, in cui saranno adottati gli orari di
apertura e di chiusura (dalle ore 08,00 alle ore 19,00) stabiliti con ordinanza no 14612014, e
riferitial periodo 15 Marzo-10 Novembre.

Copia della presente ordinanza viene inviata al Servizio di Polizia Municipale che è incaricato di
vigilare a che la stessa sia osservata rigorosamente.
Ai trasgressori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €. 50.00, oltre alle
spese di procedimento, a norma dell'art.lo 4 comma 4 del vigente Regolamento Comunale per
I'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme dei Regolamenti e
Ordinanze Comunali;

DISPONE
Che il presente prowedimento sia pubblicato all'Albo pretorio On Line e affisso presso le entrate dei
Cimiteri Comunali di Torricchio ed Uzzano C.llo.

INFORMA

che awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso entro 60 giomi al Tar della Toscana o ricorso amministrativo
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente prowedimento; Responsabile del

del

Procedimento Ufficio Tecnico-Dr. LENZI Lorenzo Tel 7723t llenzi@comune.uzzano. pt.it
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qW COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

ORDINANZA N" del
12 0TT, 2ol5

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile Area Tecnica Comunale, esprime il parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.
L47-Bis, comma 1, del TUEL D.Lgs. n. 267/2OOO.
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