
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 16 DEL 04-06-2018

Oggetto: DIVIETO DI INTRODUZIONE DI FIORI FRESCHI E CERI
ALL'INTERNO DI  TUTTO IL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10.9.90 n .285;
Visto il Regolamento  del Cimitero Comunale;
Viste le circolari del ministero della Sanità n.24/93 e 10/98;
Visti i Decreti Ministeriali Ambiente del 1997 e 2002 ,
Visto il Decreto Legislativo 267/00 – Art.50, comma 5;
Visto il parere espresso dal Servizio U.O.P.C. Distretto 16 dell’Asl CE ;
Considerato la necessità di preservare il civico cimitero, durante il periodo estivo, dai notevoli disagi igienico –
sanitari causati dalla introduzione di ingenti quantità di fiori freschi e di ceri che, causa la calura, accentuano il
diffondersi e la permanenza di  odori sgradevoli nonché il proliferare di insetti e ratti
                                                  ORDINA

Il divieto assoluto di introduzione di fiori freschi e ceri all’interno di tutto1)
il cimitero per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre.
In tale periodo il personale  addetto del cimitero rimuoverà fiori e ceri presenti nel rispetto del presente
dispositivo.
La sospensione delle operazioni di estumulazione nei mesi di maggio, giugno, luglio,agosto e settembre ,2)
con eccezione di comprovati motivi igienico-sanitari  e /o su disposizione dell’autorità giudiziaria e previo
parere dell’U.O.P.C. Distretto 16 dell’ASL CE.

La presente ordinanza viene trasmessa per le dovute competenze a:
Sig. Domenico Giuliano – responsabile ufficio e servizi cimiteriali;-
Personale addetto alla custodia del cimitero ;-
Alla ditta appaltatrice dei  servizi cimiteriali c/o cimitero comunale;-
Comando di Polizia Municipale – Sede;-
Comando Stazione Carabinieri – Città;-
Commissariato di P.S. – Città;-

che sono dovuti a rispettare e far rispettare il presente dispositivo.
Si dà mandato all’Ufficio Messi del comune di provvedere alla relata notifica.

Dalla Casa Comunale, 04-06-2018

IL SINDACO
F.to Velardi Antonello



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 05-06-2018 al 20-06-2018
Marcianise 05-06-2018

IL RESPONSABILE
F.to Foggia Assunta

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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