COMUNE DI SANTA SEVERINA (KR) ITALIA
“La Nave di Pietra”
“Città d’arte e di Cultura”
“Agorà della Sapienza Mediterranea”

ORDINANZA SINDACALE
n° 26 del 03/04/2021
OGGETTO : RETTIFICA ORDINANZA N. 25 DEL 26 MARZO 2021 ad oggetto:
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO
- Premesso che, con provvedimento n. 25 del 26 marzo 2021, è stata adottata l'ordinanza di
cui all'oggetto;
- Accertato che, per mero errore materiale, nell'ordinanza stessa, è stato riportato nelle
premesse "Preso atto che si rende necessario rimodulare gli orari di apertura al pubblico
del Cimitero Comunale, per il periodo estivo, al fine di migliorare la qualità del servizio
offerto all'utenza” in luogo di “Preso atto che si rende necessario rimodulare gli orari
di apertura al pubblico del Cimitero Comunale al fine di migliorare la qualità del
servizio offerto all'utenza” nonchè è stata riportata la data del “01 maggio”, come
decorrenza del periodo estivo, e la data del “30 aprile”, di cessazione del periodo
invernale, in luogo rispettivamente del “01 aprile” e del “31 marzo”;
- Ritenuto di dover procedere alla modifica del provvedimento, eliminando nel periodo sopra
indicato nelle premesse le parole “per il periodo estivo” e rettificando le date di decorrenza
e cessazione dei periodi ( estivo ed invernale) di apertura del cimitero per come sopra
specificato;
- Dato atto che rimane valida ogni altra disposizione contenuta nell'Ordinanza n. 25 del
26/03/2021;
- Richiamato il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- Vista la L. 241/90;
DISPONE
per le ragioni di cui in premessa, la rettifica dell'ordinanza n. 25 del 26 marzo 2021
sostituendo il seguente periodo: “Preso atto che si rende necessario rimodulare gli orari di
apertura al pubblico del Cimitero Comunale, per il periodo estivo, al fine di migliorare la
qualità del servizio offerto all'utenza” con il seguente: “Preso atto che si rende necessario
rimodulare gli orari di apertura al pubblico del Cimitero Comunale al fine di migliorare
la qualità del servizio offerto all'utenza” nonché rettificando la data di decorrenza del
periodo estivo “01 maggio” con “01 aprile” e la data di cessazione del periodo invernale
“30 aprile” con “ 31 marzo”, per l' apertura al pubblico del Cimitero del Capoluogo che
viene, così, articolato:
Periodo estivo dal 01 APRILE al 30 SETTEMBRE
Tutti i giorni (dal Lunedì alla Domenica)
dalle ore 09,00 — 19,00
Periodo invernale dal 01 OTTOBRE al 31 MARZO
Tutti i giorni (dal Lunedì alla Domenica)
dalle ore 09,00 — 17,00

rimanendo valida ogni altra disposizione contenuta nell'Ordinanza n. 25/2021
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D I S P O N E, inoltre
Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
 affissione all’Albo Pretorio on line del Comune;
 affissione presso il Cimitero Comunale per permettere l’agevole visione da parte dei cittadini;
 ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla home page del sito web
comunale;
 che le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità illimitata e potranno essere
modificate, annullate e sostituite solo con specifico ed analogo provvedimento.
 che la presente ordinanza sia trasmessa a:
- Ufficio Tecnico - Sede;
- Ufficio Polizia Locale - Sede;
- Stazione dei Carabinieri di Santa Severina
AVVERTE

Che il presente provvedimento e immediatamente efficace dalla data della sua adozione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni altra precedente disposizione
emanata afferente la materia trattata in contrasto con il presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente
Provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria - Catanzaro entro 60
(sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dallo stesso termine.
Dalla Residenza Municipale, li 03 aprile 2021
IL SINDACO
F.to Dott. Salvatore Giordano
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