
Settore V - Programmazione e Gestione del Territorio

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 38 del 21/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

CONSIDERATO che ogni anno in occasione del periodo estivo presso il cimitero comunale vi è un notevole
afflusso di cittadini residenti e non;

RAVVISATA la necessità di rendere il luogo anzidetto accessibile, convenientemente ordinato e comunque
in grado di ricevere un enorme e straordinario afflusso di cittadini residenti e non;

RITENUTO di dover, opportunamente prevenire possibili incidenti agli utenti del cimitero, nonché al
personale addetto ai servizi cimiteriali;

VISTO l’art. 54 D. Lgs 18.06.2000 n°267;

VISTO il D.P.R. n°380 del 06/06/2001;

VISTO lo Statuto Comunale;
O R D I N A

Che sia sospesa l’esecuzione di tutti i lavori in corso, e sia vietata la possibilità di iniziarne dei nuovi
all’interno del Cimitero Comunale dal 01/08/2022 al 02/09/2022 onde consentire il disbrigo di quelli indicati
in premessa.

D I S P O N E

1. Che l’Ufficio Tecnico, il Custode del Cimitero e l’Ufficio di Polizia Municipale sono incaricati
dell’esecuzione della presente ordinanza.;

2. Che copia della presente:
a. Sia affissa all’Albo Pretorio Comunale;
b. Sia affissa e ben visibile all’interno del Cimitero Comunale in più punti fino al 02/09/2022 p.v.;
c. Sia notificata agli interessati indicati al precedente punto 1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Salvatore Orlando
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Oggetto: Sospensione dell’esecuzione di tutti i lavori in corso, nonché divieto di iniziarne
dei nuovi all’interno del Cimitero Comunale dal 01/08/2022 al 02/09/2022.



Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124
del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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