
C O M U N E   D I   C I N I S I 
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

-----*-----

ORDINANZA SINDACALE  N. 43   del  23/06/2022

Oggetto: Orario di apertura al pubblico del  Cimitero Comunale PERIODO ESTIVO dal
 27 GIUGNO al 30 SETTEMBRE

IL SINDACO

Visto l’art. 50, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, che assegna al Sindaco la competenza a stabilire
gli orari di apertura delle strutture ed edifici pubblici;
Visto l’art. 51, comma 1 del DPR 10 settembre 1990 n. 285, che attribuisce al Sindaco compiti di
manutenzione, ordine e vigilanza dei Cimiteri;
Richiamato il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
Preso Atto che   per esigenze organizzative  si rende necessario rimodulare gli orari di apertura
al pubblico del Cimitero Comunale relativamente al periodo estivo;

Ritenuto di dover disporre in merito;
O R D I N A

Con decorrenza  dal   27  giugno  e  fino  al  30  settembre 2022  l’orario  di  apertura del
Cimitero Comunale sarà così articolata:

 dal Martedì alla  Domenica dalle ore  07.30 alle ore 13.00

Lunedì Chiuso
DISPONE

Che la presente  Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante
1) Affissione all'Albo Pretorio on line
2) Pubblicazione  sulla Home page  del sito istituzionale del Comune;
3) Affissione presso il Cimitero Comunale per permettere l’agevole visione da parte dei cittadini;
4) Che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità fino alla adozione di nuovo 
specifico  ed analogo provvedimento;
5) che la presente ordinanza sia trasmessa :

Al Settore III LL.PP.
Al Settore I Amministrativo Socio Culturale
Al Settore IV Polizia Locale
Alla Stazione Carabinieri di Cinisi

AVVERTE
Che il presente provvedimento è immediatamente efficace dalla data della sua adozione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo  e di farlo osservare.
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni precedente  trattata in contrasto con il presente 
provvedimento.    

                                               Il Sindaco
     F.to  Avv.Gianni Palazzolo




