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Prot. 1858/20

Salcedo, 28 Luglio 2020

Ordinanza n. 654

Oggetto:

Intervento di: “SISTEMAZIONE DEI LOCULI DEL CIMITERO: RIFACIMENTO INTONACI E
TINTEGGIATURA” - Limitazioni e regolamentazione di accesso alle aree cimiteriali.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
PREMESSO che con propria determinazione n. 45 del 09.07.2020 sono stati affidati alla Ditta Sartori
Pitture di Sartori Giancarlo & Massimo snc, con sede a Fara Vic.no (VI) in via Tretti n. 31/b, i lavori di
rifacimento degli intonaci e di tinteggiatura dei loculi del cimitero comunale;
DATO ATTO che l’allestimento del cantiere lavorativo interesserà la zona interna corrispondente ai loculi
dell’area cimiteriale precisando che:
- le lavorazioni dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza nei luoghi di lavori (D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.) nonché di quelle che regolano la
materia dei Lavori Pubblici;
- dovrà mantenersi possibile, seppure con le limitazioni connesse alla presenza del cantiere, la
frequentazione del luogo da parte dei privati;
- dovrà essere assicurata in generale, previo rispetto delle disposizioni legislative che regolano la
materia e/o dettate dal presente provvedimento, la pubblica incolumità;
RITENUTO pertanto necessario procedere a regolamentare l’accesso al sito cimiteriale per tutto il
periodo interessato dai lavori suddetti che verranno eseguiti, come comunicato dalla ditta con nota del
27.07.2020, prot. n. 1844, in due distinte fasi ovvero dal 03.08.2020 al 14.08.2020 e
successivamente dal 24.08.2020 al 29.08.2020, fatti salvi imprevisti o cause di forza maggiore tali da
comportarne un eventuale prolungamento;
RITENUTA propria la competenza ad emettere il presente provvedimento in forza del decreto sindacale
n. 03/2020 in data 31.03.2020 di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;
DISPONE
1) la ditta Sartori Pitture di Sartori Giancarlo & Massimo snc, affidataria dei lavori sopra descritti, è
autorizzata ad occupare le aree interne del cimitero comunale, per le porzioni strettamente necessarie
all’esecuzione dei lavori da effettuarsi presso i loculi, per l’installazione delle opere provvisionali, il
deposito delle attrezzature e dei materiali e mezzi di cantiere necessari all’esecuzione degli interventi, il
tutto nei periodi compresi tra il 03.08.2020 e il 14.08.2020 e successivamente tra il 24.08.2020 e il
29.08.2020 e comunque fino all’ultimazione dei lavori;
2) la regolamentazione dell’accesso internamente al cimitero comunale da parte della cittadinanza e/o
dei frequentatori secondo le disposizioni di seguito riportate:
durante il periodo di esecuzione dei lavori l’entrata al cimitero sarà garantita ai frequentatori
attraverso l’accesso originario (quello prospiciente alla scalinata esterna); il “nuovo accesso”
(zona loculi) viene riservato alla ditta quale accesso esclusivo di cantiere da utilizzarsi per
l’esecuzione dei lavori;

è inibito il transito sulle aree interne interdette dei loculi interessate dalla presenza delle
attrezzature e dai materiali di cantiere (ponteggi, ecc.) con espresso divieto di stazionare nei
pressi delle medesime per l’intero arco delle 24 ore e per l’intero periodo delle lavorazioni;
qualora nel lasso di tempo delle lavorazioni abbiano a svolgersi cerimonie funebri che
interessino la zona “loculi” è consentito, per il periodo strettamente necessario alla funzione,
stazionare sulle predette aree previa momentanea sospensione dei lavori e messa in sicurezza
dell’area da parte della ditta esecutrice;
chiunque acceda al cimitero dovrà rispettare scrupolosamente le indicazioni e la segnaletica di
cantiere, ivi compreso l’eventuale temporaneo totale divieto di accesso qualora particolari
lavorazioni che la ditta stia effettuando ne rendano necessaria una momentanea interdizione e
frequentazione;
3) l’installazione della specifica segnaletica di cantiere e/o di opportune indicazioni in ordine alle
temporanee modifiche di accesso e transito sugli spazi interni del sito cimiteriale riportate al
precedente punto 2) da adeguarsi in relazione all’evolversi e al funzionale progredire dei lavori;
ORDINA
alla Ditta Sartori Pitture di Sartori Giancarlo & Massimo snc, con sede a Fara Vic.no (VI) in via Tretti n.
31/b, affidataria dei lavori in oggetto, di provvedere:
1) all’installazione delle attrezzature cantieristiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e comunque quant’altro regolante la materia;
2) a porre in opera adeguata recinzione di completa chiusura ed interdizione degli spazi che saranno
interessati dai lavori che dovrà venire adeguatamente predisposta in relazione all’evolversi degli stessi;
3) a garantire comunque l’eventuale transito dei cortei funebri qualora, in tale periodo lavorativo,
abbiano a verificarsi dette evenienze, e per le quali la stessa ditta provvederà a sospendere l’attività
lavorativa mettendo in sicurezza l’area per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della
cerimonia religiosa;
4) all’installazione di tutta la segnaletica ed al posizionamento di quant’altro necessario ed adeguato
ad evidenziare nel modo più completo possibile la presenza del cantiere internamente ed
esternamente al sito cimiteriale data la contemporanea fruibilità da parte della cittadinanza;
D I S P O N E inoltre
la notifica della presente ordinanza per ogni effetto di legge alla Ditta Sartori Pitture di Sartori
Giancarlo & Massimo snc con sede a Fara Vic.no (VI), in via Tretti n. 31/b, a mezzo p.e.c.;
l’apposizione di copia della presente ordinanza all’Albo Pretorio, nel sito cimiteriale e nei luoghi di
pubblica frequenza al fine di darne la massima pubblicità alla cittadinanza.
E’ fatto obbligo a quanti abbiano a frequentare per qualsivoglia motivo e/o causa le strutture
cimiteriali durante il periodo di validità del presente provvedimento di rispettare le disposizioni in esso
contenute nonché tutte le normative che regolano la materia.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
il termine di gg. 60 e/o al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.
Il Responsabile Area Servizi Tecnici e LL.PP.
Pozza geom. Christian
(firma digitale)

