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ORDINANZA N°215/18    

                  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ 

 RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

RICHIAMATA      la propria ordinanza N°240/04 in data 21/12/2004, con la quale vietava di de-

porre vasi di fiori e ceri sul pavimento dei reparti del Cimitero urbano dedicati 

alle sepolture individuali (loculi e cellette). 

 

RITENUTO  di dover derogare, come già avvenuto negli anni passati, a tale divieto nel pe-

riodo della Commemorazione dei Defunti (dal 28 Ottobre al 7 Novembre), al 

fine di consentire, in via del tutto eccezionale, agli interessati di onorare i pro-

pri defunti deponendo vasi di fiori e ceri sui luoghi di sepoltura, in occasione di 

tale ricorrenza.   

 

DATO ATTO che dopo tale data il materiale ancora presente sarà rimosso e smaltito dal per-

sonale operaio in  servizio presso il Cimitero urbano.  

 

VISTO  l’art. 107 del D.Lgs.18/8/2000, N°267. 

 

VISTO  l’art. 84 dello Statuto comunale. 

 

D I S P O N E 

 

la deroga al divieto di deporre vasi di fiori e ceri sul pavimento dei reparti del Cimitero dedicati alle 

sepolture individuali (loculi e cellette) nel periodo della Commemorazione dei Defunti, ossia dal 28 

Ottobre al 7 Novembre 2018. 

 

La presenza di vasi di fiori e di ceri sarà consentita fino alla data del 07/11/2018; dopo tale data il 

materiale ancora presente sarà rimosso e smaltito dal personale operaio in servizio presso il Cimite-

ro urbano.   

 

La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio on line e all’albo cimiteriale da oggi fino al 

07/11/2018. 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al competente T.A.R. nei termini di legge. 

 

Dalla residenza municipale, 23/10/2018 

 

                                                                         IL VICE SEGRETARIO GENERALE/ 

                                                        RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATVIVO 

                                                                                  (Dr.ssa Tiziana PAGANI) 
                                               (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 


