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ORDINANZA No t4612OL4 del O9.1O.2O14

Il Responsab¡le dell'Area Tecnica

Considerato:

" Che si rende necessario regolarizzare glÍ orari di apertura dei due Cimiteri Comunalí (Uzzano e
Torricchio), anche in considerazione dei periodi invernali ed estivi in cui risulta in vigore l'orario
legale;

. Che l'entrata in vigore dei nuovi orari consentirebbe un migliore ut¡lizzo delle risorse umane, della
manutenzione, del controllo e della gestione dei servizi, nonché al fine di equiparare gli orari di
apertura per tutti i servizi cimiteriali;

" Che il servizio di apertura e chiusura dei suddetti cimiteri è effettuato da soggetti incaricati alla
gestione e manutenzione degli stessi;

Sentito:
' Il parere defl'Area Tecnica;
. Il parere del Servizio di Polizia Municipale

" Visto ilTesto Unico degli Enti Locali D.lgs n. 267|2OOO del 18.08.2000;
Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990 del 10.09.1990;

ORDINÀ
1. Che, con decorrenza dal 13.10.2014 idue Cimiteri Comunali adottino anche per gli anni a seguire,

gli orari di apeftura e chiusura come di seguito indicato:
Orario dal 15 MARZO al 1O NOVEMBRE: dalle ore 8:OO alle ore 19:OO

Orario dal 1O NOVEMBRE al 15 MARIZO: dalla ore 8:OO alle ore 17:OO

Giorno di chiusura MERCOLEDÌ

2, Che venga provveduto alla comunicazione delle seguenti modifiche agli orari, a¡ soggetti incaricati della
gest¡one e manutenzione degfi impianti, mediante fornitura di apposite indicazioni e cartellonistica;

AI/^YISA INOLTRE
Che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art.lo 37 comma 3 D. Lgs no
2ASl92 e succ. mod. ed int. entro sessanta (6O) giorni dalla sua adozione, secondo le modalità di
cui all'aÉ.lo 74 D.P.R. no 495192 e succ. mod. ed int. o al TAR della Toscana nei termini di Lcgge,
individuando il Responsabile del Procedimento nel Geometra Lorenzo Lenzi, in qualità di Responsabile
dellA.O. Tecnica/Polizia Municipale

Uzzano,9 Ottobre 2O14
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