ORDINANZA N. 35 del 11/02/2021

Servizio di Staff al Sindaco e Relazioni Esterne
OGGETTO:

ORDINANZA PER LA NUOVA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI APERTURA
E CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI SASSUOLO
NUOVO URBANO, SAN PROSPERO, SAN MICHELE E MONTEGIBBIO.

Il Sindaco
Richiamati:
- l’art. 50 del D.lgs. 267/00;
- l’art. 72 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, per il quale “Il cimitero è aperto al
pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso”;
considerato che il vigente orario di apertura al pubblico dei cimiteri di Sassuolo e frazioni non è più
confacente alle esigenze della cittadinanza;
ritenuto opportuno di modificare tali orari per ottimizzare la fruizione al pubblico dei cimiteri suindicati;
ORDINA
a decorrere dal 01/03/2021
che gli orari dei cimiteri comunali di Sassuolo, Nuovo urbano, San Prospero, San Michele e
Montegibbio, siano come di seguito indicati:
DAL 01 APRILE AL 31 OTTOBRE
DALLE 07:30 ALLE ORE 19:00
DAL 01 NOVEMBRE AL 31 MARZO
ALLE 07:30 ALLE ORE 17:00
che la chiusura dei Cimiteri dovrà essere segnalata preventivamente, almeno mezz’ora prima,
con l’attivazione della suoneria elettrica installata nei cimiteri stessi;
DISPONE
che SGP srl, concessionario dei Servizi cimiteriali, dia corso all’apertura dei Cimiteri comunali in
osservanza all’orario così come stabilito nel presente atto;
AVVERTE
che il presente provvedimento
· sia immediatamente efficace dalla data della sua adozione sino a nuove disposizioni;
· sia inviato, tramite SGP srl, alle ditte affidatarie dei servizi riguardanti le operazioni cimiteriali e di
manutenzione dei cimiteri comunali;
· sia pubblicato per 30 (trenta) giorni all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune di Sassuolo;

· sia esposto nella bacheca dei cimiteri comunali menzionati per garantire adeguata conoscenza da
parte dei cittadini.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente ordinanza e ogni altra
disposizione emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.

Il Sindaco
Gian Francesco Menani / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto in firma digitale

