
C I T T A '   D I   F E L T R E

ORDINANZA DEL SINDACO

Ordinanza n. 38 del  16/11/2018
- Segreteria Generale\\Ufficio Segreteria

Oggetto: REVOCA ordinanza n. 27 del 31/10/2018 "Ordinanza di chiusura del Cimitero
urbano, via Santo Spirito, 1". DISPOSIZIONE riapertura del Cimitero urbano a
decorrere dal 17 novembre 2018.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n. 27 del 31/10/2018 con la quale è stato disposto il divieto assoluto di
accesso al Cimitero urbano di via Santo Spirito, 1 a decorrere dal 31/10/2018 e fino alla revoca se
non per il personale autorizzato del Comune, delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della
Protezione Civile e qualunque altro soggetto autorizzato dall'Autorità competente;

DATO ATTO che nel periodo di chiusura al pubblico del Cimitero sono stati svolti complessi lavori
di eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e di realizzazione delle opere provvisionali di
messa in  sicurezza,  nelle  more di  esecuzione degli  interventi  definitivi  di  ripristino,  che hanno
richiesto un intenso sforzo da parte del personale comunale, dei volontari di Protezione Civile, e
degli altri soggetti incaricati;

DATO ATTO altresì che tali lavori sono stati effettuati in condizioni che hanno necessariamente
tenuto conto degli aspetti sensibili dovuti alla natura del luogo;

RITENUTO che  i  rilevanti  interventi  svolti  garantiscano  un  sufficiente  grado  di  sicurezza  per
l'accesso al Cimitero urbano da parte della cittadinanza e degli operatori con la raccomandazione di
non accedere alle aree interdette al transito e di mantenersi a debita distanza dalle aree transennate;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 ed in particolare l'articolo 26;

Vista la legge 07 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48 in conversione al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

REVOCA



l'ordinanza n.  27 del  31/10/2018 con la  quale  è  stato disposto il  divieto assoluto di  accesso al
Cimitero urbano di via Santo Spirito, 1 a decorrere dal 31/10/2018;

ORDINA

la riapertura del Cimitero urbano di via Santo Spirito, 1 a decorrere dal 17 novembre 2018
con la raccomandazione di non accedere alle aree interdette al transito e di mantenersi a debita
distanza dalle aree transennate;

DISPONE

- che la Polizia Locale verifichi l'avvenuta esecuzione del presente atto;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente Locale;
- che,  copia  del  presente  provvedimento  venga  trasmesso,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva

competenza, a: 
- Prefettura di Belluno
- Questura di Belluno;
- Comando dei Carabinieri di Feltre;
- Polizia Locale;

Contro  il  presente  provvedimento  entro  il  termine  di  giorni  30 dalla  notificazione,  è  ammesso
ricorso gerarchico al  Prefetto  (D.P.R.  24/11/1971 n.  1199),  ovvero al  Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n.
1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di
120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199). 

Il Sindaco
Paolo PERENZIN

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


