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Reg. Ord.

ORDINANZA CIMTTERIATE
RIMOZIONE DIVASI Dl FIORI,PIANTE ED AtrRt ORNAMENTI DAGt! !NTERSTIZ!TRA LE TOMBE, DA! MARCIAP!EDI
ANTISTANTI I LOCUTI E DALTO SPAZ]O RISERVATO At PASSAGGIO DE! VISITATORI

!t stNDAco
Considerato che da diverso tempo vengono depositati davanti ai loculi vasi di fiori, lumini, piante ed altri ornamenti;

Atteso che il collocare vasi, flori, lumini, piante o qualsiasi altro ornamento negli interstizi fra le tombe, sui marciapiedi
i loculi e nello spazio riservato al passaggio dei visitatori può creare danni, disagi, intralcio al passaggio di
attrezzature e persone e all'utilizzo delle apposite scale per raggiungere le lapidi dei loculi posizionati nelle file
superiori, così
come possono essere di ostacolo alle ordinarie attività di pulizia e manutenzione da parte del personale
addetto alla custodia
del cimitero e creare pregiudizio alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere;

antistanti

Ritenuto necessario adottare, nelle more della predisposizione del nuovo Regolamento comunale di polizia
mortuaria,
apposito provvedimento atto a garantire l'ordine ed il rispetto della sacralità del cimitero, oltre garantire
a
la sicurezza del
personale addetto alla manutenzione del cimitero, dei visitatori e dei parenti
dei defunti che devono utilizzare le scale per la
posa dei fiori e pulizia dei Ioculi posizionati nelle file superiori;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.p.R. 10 settembre 1990,
n. 2g5;
ORDINA

Ai familiari dei defunti la rimozione - entro 30 giorni dalla data della presente- dei vasi dei lumini,
delle piante e di
,
eventuali ornamenti ingombranti, dagli interstizi fra le tombe, dai marciapiedi
antistanti i loculi e dagli spazi riservati al
passaggio dei visitatori.
DlSPONE

che la collocazione dei vasi di fiori e dei Iumini e altri ornamenti è ammessa
unicamente davanti ai loculi o tombe in
occasione di una nuova sepoltura, solo temporaneamente, ed in modo da
creare il minimo pregiudizio possibile alle
sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere;
che la collocazione di fiori ed altri ornamenti nei loculi è ammessa esclusivamente
negli appositi vasi portafiori
posizionati sulla lapide e per quanto riguarda gli ornamenti o altro
oggetto deve essere posto in modo da non interessare
lo spazio delle lapidi limitrofe;
che gli operatori addetti ai servizi cimiteriali dovranno vigilare affinché
venga rispettata la presente disposizione e, in
caso contrario , gli stessi sono autorizzati alla rimozione d'ufficio dei
vasi di fiori, lumini ed altri eventuali ornamenti
ingombranti posti nelle aree vietate;
lNFORMA
che la presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni all'albo pretorio
comunale , sarà pubblicata sul sito internet del
comune e copia verrà affissa ai cancelli esterni del cimitero comunale per permettere
l'agevole visione da parte dei

cittadini;

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR, competente per
territorio, entro 60 giorni dalla sua
data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, o in alternativa al presidente
della repubblica entro 120 giorni dalla
sua data di pubblicazione all'Albo pretorio Comunale.
Dalla

pale, lì 13 maggio 2014

Damia
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