C!TTA′

DI VITTOR:A

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

ORD:NANZA
¨ N° 37 del Teレ 〆てキ
L′

MagJO国 2o19

anno duemi!adiciannove addl τι
Z六 1仏 del mese d:Magg:o presso la Residenza Munic:pale

La Commissione Straordinaria

ha adottato la seguente ordinanza
OGGETTO: Ordinanza temporanea per la disciplina dell'orario di apertura e chiusura al pubblico
del Cimitero Comunale di Scoglitti.
Richiamata:
f'Ordinanza Sindacale

N

.27

del ventisei Aprile 2018 che disciplina l'orario giornaliero di apertura

a! pubblico e di chiusura dei Cimiteri Comunali di

Vittoria e di Scoglitti nei seguenti termini:

Orario Estivo
(periodo 1" maggio

-

- 30 settembre)

Orario continuato dalle ore 7,30 alle ore 18,30;
Orario nei giorni di domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore L3,30.

Orario lnvernale
(periodo 1" ottobre - 3,0 aPrile)

-

Orario continuato dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
Orario nei giorni di domenica e festivi dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

Considerato che le disposizioni di cui alla succitata ordinanza possono essere modificate,
annullate e sostituite solo con specifico ed analogo provvedimento;
Evidenziato che con l'approssimarsi del periodo estivo appare opportuno prevedere una
migtiore gestione det servizio rimodulando gli orari di apertura e chiusura del Cimitero di
Scoglitti lasciando inalterati quelli del Cimitero di Vittoria dove l'utenza d numericamente
maggiore;

Ritenuto pertanto di fissare gli orari di apertura e chiursura al pubblico del Cimitero di Scoglitti
come segue:

-

dal lunedi al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,30;
nei giorni di domenica e festivi dalle ore 8,00 alle ore 13,30

senza alcuna apertura pomeridiana fatte salve le esigenze specifiche relative a funerali che
saranno svolti in orario pomeridiano e ai quali sari, comunque, garantito il ricevimento della
salma.

Ritenuto, pertanto, che a far data dalla presente ordinanza e fino a nuove disposizioni,

di

fissare gli orari di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero di Scoglitti come sopra indicato;

ORDINA
Che

1.

il presente provvedimento ha validiti temporanea ed immediatamente efficace

dalla data della sua adozione e, pertanto, fino a diversa disposizione Commissariale il

Cimitero di Scoglitti osserveri esclusivamente l'orario antimeridiano dal lunedi al
sabato dalle ore 7,3O alle ore 13,30 e nei giorni di domenica e festivi dalle ore 8,00 alle
ore L3,30.
Che ogni eventuale esigenza pomeridiana relativa al ricevimento salma per funzioni
funerarie svolte nel pomeriggio sari, comunque, assicurata e garantita previa apposita

2.

comu n icazione all' Ufficio.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

-

pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune;
pubblicazione sulla home page del sito web comunale;

- affissione presso il Cimitero di Scoglitti per permetter,e
2.

l'agevole visione da parte dei cittadini;

Che copia del seguente prowedimento sia trasmessa alle seguenti

Autoriti per le rispettive

competenze

- all'Ufficio lgiene di Vittoria dell'Asp di Ragusa;
- al Commissariato di Polizia di Stato;
- al Comando della Compagnia Carabinieri di Vittoria;
- al Comando della Compagnia Guardia di Finanza di !'ittoria;
- al Comandante dei VV.UU. del Comune.
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