
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 10 DEL 15/02/2021

OGGETTO: chiusura cimitero comunale per la giornata del 15.2.2021

IL SINDACO
Premesso che

la previsione di avverse condizioni meteo ha avuto questa mattina un riscontro
concreto con venti forti e raffiche di burrasca;

il cimietero comunale è caratterizzato dalla presenza di alberi di cipresso ad
alto fusto che rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

si  ritiene,  per  prevenire  pericoli  alla  pubblica  incolumità  di  chi  opera  nel
cimitero e delle persone che ivi si  recano, di dover disporre la chiusura del
Cimitero comunale il  15.2.2021,  provvedendo al  recupero della  gioranta  a
termini di contratto;

visto il Tuel e lo Statuto Comunale, avendo il presente atto il carattere della
contingibilità e della urgenza

ordina

la chiusura del cimitero comunale per il 15.2.2021, assicurando solo, qualora si
siano verificati decessi nella giornata di ieri, l'utilizzo della camera mortuaria
per  il  posizionamento  dei  feretri  dopo  il  funerale,  pontedo  esegure  le
tumulazioni nella giornata di domani.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso,  alternativamente,  ricorso al
Tribunale  Amministrativo  della  Regione  Puglia  –  sez.  di  Lecce  entro  n.60
(sessanta)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune,
ovvero,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro  n.120
(centoventi)  giorni  a  decorrere  sempre  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo
Pretorio del Comune.

DISPONE
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Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale, pubblicata
su app, e comunicata  a mezzo pec, a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Brindisi;

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico

Comando Stazione Carabinieri San Pietro Vernotico

Comando Polizia Locale

Arch. Diego Perrone

Società aggiudicataria servizio di gestione del Cimitero Comunale  

IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 226

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno
15/02/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 15/02/2021

IL MESSO COMUNALE
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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