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TP/ns
ORDINANZA N°207/13
OGGETTO: DISCIPLINA DELL’INGRESSO AL CIMITERO CON BICICLETTA.
IL SINDACO
VISTO

l’art. 59, comma 3, del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,
modificato con deliberazione del Consiglio comunale N°84 in data
27/9/2012, che testualmente recita:
“Per motivi di salute od età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli. Il
motivo di salute è attestato mediante una certificazione medica. A partire dal
compimento dell’80° anno di età il permesso è concesso in virtù dell’età
senza bisogno di documentazione medica.
Dal 70° anno di età è consentito l’accesso in bicicletta senza bisogno di
certificazione medica.
In ogni caso è comunque necessario acquisire il preventivo permesso
rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.
I giorni in cui è consentito l’accesso al Cimitero con veicoli ai titolari del
permesso sopra citato sono stabiliti mediante ordinanza del Sindaco.
Eventuali altre richieste in occasione del verificarsi di circostanze
eccezionali saranno valutate di volta in volta”;

VISTA

la deliberazione della Giunta comunale N°105 in data 28/5/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di
proseguire, fina al 30/09/2013, la sperimentazione dell’accesso al cimitero
urbano in bicicletta nelle giornate di Martedì, Mercoledì e Venerdì e di
consentire l’accesso in bicicletta anche nelle giornate di Sabato e Domenica
e nelle giornate festive infrasettimanali;

VISTA

la relativa ordinanza sindacale N°109/13 in data 4/6/2013;

DATO ATTO

che la sperimentazione dell’accesso al Cimitero in bicicletta nelle suindicate
giornate ha dato buoni risultati e ha incontrato il favore dei cittadini;
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VISTA

la deliberazione della Giunta comunale N°200 in data 24/9/2013, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di
confermare, in via definitiva, l’accesso al cimitero urbano in bicicletta nelle
giornate di Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato, Domenica e nelle giornate
festive infrasettimanali;

VISTO

il D.Lgs. 18/8/2000, N°267 e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTA

la Legge 24/1/1981, N°689 e s.m.i.;
DISPONE

l’accesso al Cimitero urbano in bicicletta nelle giornate di Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato,
Domenica e nelle giornate festive infrasettimanali e’consentito alle persone che abbiano
compiuto il 70° anno di età e che siano munite di regolare permesso rilasciato dal Responsabile del
Settore Amministrativo.
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e viene pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni
consecutivi e all’albo cimiteriale in modo permanente.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
Copia della presente viene trasmessa, per opportuna conoscenza e quanto di competenza, a:
 COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI TRECATE
 STAZIONE DEI CARABINIERI DI TRECATE.
Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, nei tempi e modi previsti dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 15/10/2013
IL SINDACO
Enrico RUGGERONE

