Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte
ORDINANZA N.40

DEL 30/10/2019

IL SINDACO

PREMESSO che la ricorrenza dei defunti del 2 Novembre viene commemorata, per tradizione,
anche nei giorni che precedono tale ricorrenza;
RITENUTO di dovere assicurare l’accesso al pubblico, in regime straordinario, per le giornate del
31 Ottobre, 1 e 2 Novembre 2019 assicurando ai cittadini la visita ai propri defunti;
VISTA la determinazione del sindaco n° 27 del 05/09/2019 riguardante la modifica dell’orario al
pubblico degli uffici comunali, modificata con determinazione del sindaco n° 29 del
11/09/2019;
RITENUTA l’opportunità del presente provvedimento, legittimo e oltretutto, dalle esperienze
degli anni precedenti;
Attesa la propria competenza, ai sensi dello statuto comunale:

ORDINA

Per motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti;
DI EFFETTUARE per i giorni 31 Ottobre, 1 e 2 Novembre 2019 il seguente orario continuativo di
apertura al pubblico del cimitero comunale:
DALLE ORE 07,30 ALLE ORE 17,30
DISPONE
CHE:
1. Il responsabile della V° Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici e Patrimonio”, adotti tutti i
provvedimenti di competenza necessari all’esecuzione della presente ordinanza, provveda
unitamente al responsabile dell’U.O. Uffici Cimiteriali Sig. Giuseppe Gullo, all’articolazione dei
turni di lavoro del personale impegnato ed alla pubblicità del presente atto attraverso
locandine da apporre in tutti gli ingressi del cimitero comunale.

2. il responsabile della VI° Direzione, provveda ad assicurare, al bisogno, di autobotte di acqua
potabile a semplice richiesta telefonica del responsabile U.O. del cimitero comunale per il
periodo dal 31 Ottobre al 2 Novembre 2019.
3. la presente ordinanza sia divulgata a tutta la cittadinanza mediante:
a. Affissione all’ Albo Pretorio online del comune;
b. Ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicazione sulla home page del sito web del
comune.
c. Notificare la presente ordinanza al Segretario generale, al Responsabile della V° Direzione
Organizzativa “Lavori Pubblici e Patrimonio” e al responsabile dell’U.O. Servizi cimiteriali.

Il Responsabile della V D.O.
F.to Geom. Alessandro Graziano

IL SINDACO
F.to DOTT. ENZO ALFANO

