AREA TECNICA
ORDINANZA N. 104 / 2021 DEL 13/09/2021
OGGETTO: CHIUSURA DEI CIMITERI DI MENTANA CENTRO E CASTELCHIODATO PER
L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI.

IL SINDACO


VISTA la necessità di consentire ai cittadini che ne hanno fatto richiesta e che ne faranno in
seguito, per effettuare tutte quelle operazioni cimiteriali di riduzioni, traslazioni di salme in altri
loculi, etc;

 CONSIDERATO che è necessario provvedere ad eseguire tutte quelle operazioni cimiteriali
richieste dai cittadini di riduzione, traslazione di salme in altri loculi, etc;
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U
Comune di Mentana
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Protocollo N.0030941/2021 del 13/09/2021

IL SINDACO

 VISTO l’art. 51 del D.P.R. n° 285 del 10.09.90;
 VISTE le Leggi sanitarie in materia;
 Visto l'art. 69 e 74 del nuovo Regolamento Comunale per i cimiteri di Mentana centro urbano e
Castelchiodato, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 21/12/2017;
 RAVVISATA la necessità di procedere alla chiusura del Cimitero di Mentana centro urbano e
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.
ORDINA
 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante
formale e sostanziale del presente atto:
 la chiusura del Cimitero di Mentana centro urbano e Castelchiodato

OGNI LUNEDI’ DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 NEL
PERIODO DAL 11 OTTOBRE 2021 AL 11 APRILE 2022.
Fatta eccezione per i giorni: 25/10/2021 - 01/11/2021 – 08/11/2021 - 06/12/2021
- 27/12/2021 – 03/01/2022,
nei quali dovrà essere garantita l’apertura.
DISPONE

 che siano garantite comunque, nei giorni di chiusura sopra indicati, le operazioni cimiteriali in
merito a nuove inumazioni o tumulazioni;
 Che copia della presente ordinanza venga affissa dal custode del cimitero nell'apposita bacheca
posizionata all'esterno del cimitero al fine di rendere informati i cittadini;
 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;
 Che copia della presente ordinanza venga venga pubblicata sul sito del comune:
www.mentana.gov.it
 Gli Agenti Municipali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’osservanza della
presente ordinanza.

Il Sindaco

Marco Benedetti / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione: http://www.mentana.gov.it/home/ .
L’accesso agli atti viene garantito a norma di Legge.”

