COMUNE DI

ALPAGO

ORDINANZA
N. 7
Data: 03/12/2018

ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CAMPO "D" DEL
OGGETTO: CIMITERO DI PUOS D'ALPAGO.
ORDINANZA CHIUSURA AREE.
AREA:
Sindaco
IL SINDACO

IL SINDACO
VISTA la necessità di provvedere al completamento dell'esumazione ordinaria dei defunti
nel campo “D “del cimitero di Puos al fine di provvedere alle future inumazioni;
VISTO che i Lavori di esumazione sono affidati con determina n° 428 del 11/10/2018 alla
ditta Linea Momenti soc. Coop. Arl; con sede in località Cirè , Via dei Dos de La Roda, n°
31. 38057 Pergine Valsugana. P.I 02334230220,
CONSIDERATO che per eseguire i lavori di cui ai punti precedenti è necessario
provvedere alla individuazione e delimitazione delle aree interessate dai lavori a fine di
impedire l'accesso a persone non autorizzate e nel contempo assicurare il pubblico accesso
alle restanti aree del cimitero;
PRESO ATTO che la delimitazione è necessaria per assicurare il regolare svolgimento dei
lavori;
VISTO il regolamento di Polizia Mortuaria e la normativa vigente;
VISTO il D.P.R. 10.09.1990, n° 285;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTA la legge n° 241/90 e ss.mm.;
ORDINA
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che dal 4 dicembre 2018 al 15 dicembre 2018 vengano interdette alla pubblica
frequentazione le area del campo di inumazione “D” e del campo indecomposti (come da
allegata planimetria) e le relative vie di accesso mediante realizzazione di barriere
protettive e oscuranti;
L'accesso a dette aree sarà consentito al solo personale della ditta esecutrice dei lavori, ai
responsabili dell'Amministrazione comunale delegati al controllo e verifica dei lavori, ai
familiari aventi titolo che volessero presenziare alle sole fasi di esumazione e successive
inumazioni dei propri defunti;
ASSEGNA
La Responsabilità a far rispettare l'ordinanza al personale dell'Amministrazione Comunale
incaricato al controllo dei lavori;
Al Personale di Vigilanza ;
Al Personale Responsabile delle imprese esecutrici dei lavori;
Copia della presente ordinanza verrà pubblicata all'albo Pretorio e pubblicata sul sito
dell'Amministrazione Comunale.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo Pretorio, oppure in alternativa
ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla predetta
pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n° 1199).

IL SINDACO
Umberto Soccal
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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