
ORDINANZA N. 117

OGGETTO: CHIUSURA CIMITERO
 

  
VISTE le richieste avanzate dai cittadini per effettuare operazioni di riduzioni, traslazioni di salme, 
tumulate in loculi in prestito, a loculi o tombe di proprietà;
− - CONSIDERATA l’opportunità di provvedere ad eseguire le riduzioni, e traslazioni richieste;
− - VISTO l’art. 51 del D.P.R. n° 285 del 10.09.90;
− - VISTE le Leggi sanitarie in materia;
− - RAVVISATA la necessità di procedere alla chiusura del Cimitero di Mentana 
Castelchiodato nei giorni in cui verranno eseguite le operazioni di riduzioni e traslazioni al fine di 
tutelare e salvaguardare l’igiene e la salute pubblica;
−  

−  
− - Per motivi di cui in premessa, la chiusura del Cimitero di Mentana 
dato nel giorno di Lunedi dalle ore 8.00 alle ore 12.00, da effettuarsi nei seguenti periodi:
−  

− DAL 02 OTTOBRE 2017 AL 30 APRILE 2018

− Escluso il giorno 30/10/2017 e il giorno 02/04/2018

− - Che copia della presente 
dato, presso la sua sede lavorativa, Sig. DI VENANZI ORLANDO;
− - Che copia della presente ordinanza venga notificata alla Società FP. Appalti Srl in persona 
del legale rappresentante della FP A
- Gli Agenti Municipali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della pr
sente ordinanza.   
  
 

 
       

 
 

 
 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente 
 

ORDINANZA N. 117 / 2017  DEL 25/09/2017 
 

CHIUSURA CIMITERO- TRASLAZIONI - 

IL SINDACO 

VISTE le richieste avanzate dai cittadini per effettuare operazioni di riduzioni, traslazioni di salme, 
tumulate in loculi in prestito, a loculi o tombe di proprietà; 

CONSIDERATA l’opportunità di provvedere ad eseguire le riduzioni, e traslazioni richieste;
VISTO l’art. 51 del D.P.R. n° 285 del 10.09.90; 
VISTE le Leggi sanitarie in materia; 
RAVVISATA la necessità di procedere alla chiusura del Cimitero di Mentana 

Castelchiodato nei giorni in cui verranno eseguite le operazioni di riduzioni e traslazioni al fine di 
tutelare e salvaguardare l’igiene e la salute pubblica; 

− O R D I N A 

Per motivi di cui in premessa, la chiusura del Cimitero di Mentana –
dalle ore 8.00 alle ore 12.00, da effettuarsi nei seguenti periodi:

DAL 02 OTTOBRE 2017 AL 30 APRILE 2018
−  

Escluso il giorno 30/10/2017 e il giorno 02/04/2018
−  

− D I S P O N E 
−  

Che copia della presente ordinanza venga notificata al custode del Cimitero di Castelchi
dato, presso la sua sede lavorativa, Sig. DI VENANZI ORLANDO; 

Che copia della presente ordinanza venga notificata alla Società FP. Appalti Srl in persona 
del legale rappresentante della FP Appalti presso la sede di Via 3 Novembre, n° 73/b Mentana;

Gli Agenti Municipali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della pr

Il Sindaco
Dott. Marco Benedetti   

    
    

VISTE le richieste avanzate dai cittadini per effettuare operazioni di riduzioni, traslazioni di salme, 

CONSIDERATA l’opportunità di provvedere ad eseguire le riduzioni, e traslazioni richieste; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla chiusura del Cimitero di Mentana – Centro e 
Castelchiodato nei giorni in cui verranno eseguite le operazioni di riduzioni e traslazioni al fine di 

– Centro, e Castelchio-
dalle ore 8.00 alle ore 12.00, da effettuarsi nei seguenti periodi: 

DAL 02 OTTOBRE 2017 AL 30 APRILE 2018 

Escluso il giorno 30/10/2017 e il giorno 02/04/2018 

ordinanza venga notificata al custode del Cimitero di Castelchio-

Che copia della presente ordinanza venga notificata alla Società FP. Appalti Srl in persona 
ppalti presso la sede di Via 3 Novembre, n° 73/b Mentana; 

Gli Agenti Municipali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della pre-

Il Sindaco 
Dott. Marco Benedetti    


