COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
SERVIZI LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE – PATRIMONIO
AMBIENTE - SERVIZI CIMITERIALI - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TURISTICO

Ordinanza S. n. 77 del 07/12/2020

IL SINDACO
VISTI:
- la propria ordinanza n.19 del 27.09.2019, nella quale si disponeva gli orari e i giorni di apertura del
Cimitero Comunale;

- le tante richieste pervenute in vie brevi dai cittadini per l’apertura straordinaria per la festività
dell’Immacolata (08 Dicembre);
- il D.C.P.M. del 03 dicembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale” nel quale sono richiamati i precedenti;

Richiamato il comma 5, dell’art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 secondo cui “In particolare, in
caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze
contigibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;
Visto il D. Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visti gli atti d’Ufficio;
Visto l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
ORDINA
1 - l’apertura straordinaria del Cimitero Comunale per il giorno 08 Dicembre 2020 dalle ore 8:00
alle ore 17:00, al fine di garantire ai cittadini concessionari di cappelle e tombe e non di recarsi dai
propri defunti;
2 - la chiusura straordinaria del Cimitero Comunale per il giorno 09 Dicembre 2020;
secondo le seguenti modalità:
- evitando assembramenti di persone e mantenendo la distanza tra loro di almeno un metro, e per
evitare l’eccessivo affollamento, l’accesso sarà contingentato in ragione di n.250 persone;
- indossare dispositivi di protezione individuali con uso di mascherine e guanti;
e in ogni caso è vietato l’accesso al Cimitero con autovetture e/o veicoli di qualsiasi genere.
AVVERTE
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;
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- che il personale del Comando di Polizia Locale, e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente Ordinanza;
Il presente atto potrà essere impugnato dall’interessato con ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure in alternativa
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. decorrenti sempre dalla data
di notificazione;
Il Comando di Polizia Municipale, per quanto di propria competenza, è incaricato di controllare
l’esecuzione della presente Ordinanza, qualora l’interessato non ottemperi spontaneamente entro
il termine assegnato con la presente Ordinanza, l'Ufficio provvederà all’esecuzione in danno, salva
l’azione penale.
A norma dell’art. 4 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile del Settore Cimitero, geom. Cosimo D’Errico.
DISPONE
che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo pretorio on-line, nell’apposita sezione,
di questo Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza specifica:
- al Comando di Polizia Locale di Pulsano (TA);
- Alle Forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato).

Il SINDACO
f.to Ing. Francesco LUPOLI
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