Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

ORDINANZA N. 320 del 26.05.2020

OGGETTO: DISCIPLINA ORARIO DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO f.f.
nella qualità di Autorità Sanitaria Locale

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia mortuaria” ed in particolar modo l’art. 51 il
quale stabilisce che spettano al Sindaco l’ordine e la vigilanza dei cimiteri;
Visto l’art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale
autorità sanitaria locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
Ritenuto di dover disciplinare l’accesso ai cimiteri di Villa centro e Cannitello da parte dei cittadini
ORDINA
A partire dal 27/05/2020 e fino a nuova disposizione nei cimiteri di Villa San Giovanni e Cannitello verranno osservati i seguenti
orari di apertura al pubblico:
Villa Centro : Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì, Domenica dalle ore 07,00 alle ore 13,00 –
Sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Mercoledì chiuso
Cannitello: Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, domenica dalle ore 07,00 alle ore 13,00 –
Sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 Giovedì chiuso
DISPONE
che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo on line del Comune, ed affissa a cura dei dipendenti comunali all’ingresso
dei cimiteri di Villa centro e Cannitello;
la trasmissione a:
Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Villa San Giovanni;
Comandante Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni;
Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni
Comando della Guardia di Finanza di Villa San Giovanni
Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Reggio Calabria;
UTG – Prefettura di Reggio Calabria.
I trasgressori alla presente ordinanza verranno perseguiti come per legge
Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dall’adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO f.f.
Dr.ssa Maria Grazia Richichi

