COMUNE DI RENATE
Provincia di Monza e della Brianza

ORDINANZA N. 3/2022

Renate, 10/02/2022

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DELL’ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE
PARTE NUOVA, MEGLIO IDENTIFICATA AL MAPPALE 17 DEL FOGLIO 1 DI VIA
RIMEMBRANZE, PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI
OSSARI/CINERARI PER I GIORNI 14 E 15 FEBBRAIO 2022. PROGETTO FINANZIATO
BANDO REGIONALE SICIM.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO vigente regolamento Comunale di polizia mortuaria approvato con Delibera del
Consiglio Comunale n° 26 del 21/07/2010 e s.m.i.;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n° 78 del 13/12/2021 di approvazione del progetto
definitivo – esecutivo per la manutenzione straordinaria al cimitero comunale in via
Rimembranze;
VISTA la determina n° 336 del 15.12.2021 di affidamento del servizio di fornitura e posa di
sistemi prefabbricati per la realizzazione di ossari e cinerari alla soc. LASTELLA SISTEMI di
Lastella Luigi, con sede in Strada del Mondino, 13b, - 10090 - Castiglione Torinese (TO),
P.IVA10213870016;
DATO ATTO che l’ufficio Tecnico Comunale ha predisposto gli incarichi agli operatori che
effettueranno i lavori di fornitura e installazione dei nuovi ossari/cinerari presso cimitero
comunale di via Rimembranze, blocco 2;
CONSIDERATO che:
 L’intervento è incompatibile con la presenza di pubblico nelle aree ove avrà luogo
l’esecuzione dei lavori;
 al fine di procedere in completa sicurezza alle operazioni di fornitura e installazione dei
nuovi ossari/cinerari, si rende necessario interdire l’accesso all’utenza con la chiusura al
pubblico del cimitero comunale di via Rimembranze;
RITENUTO:
 quindi opportuno per garantire la sicurezza delle maestranze ed al fine di procedere in
completa sicurezza alle operazioni di fornitura e installazione dei nuovi ossari/cinerari,
non ultimo per l’esecuzione a regola d’arte dell’intervento, di chiudere al pubblico il
cimitero comunale parte nuova , identificato al mappale n. 17 del foglio 1, nei giorni 14
e 15 febbraio 2022, per l’intero arco delle giornate (e comunque fino al termine dei
lavori)
 che per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza pubblica si rende opportuno
intervenire in merito con il presente atto richiesto;
VISTI:

 il decreto sindacale del 11.01.2022 n. 02/2022 adottato ai sensi dell’articolo 50, comma
10 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con il quale il sottoscritto veniva nominato
Responsabile dell’Ufficio tecnico;
 il combinato disposto degli articoli 107 e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
che prevede, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, la possibilità di
attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi le funzioni di cui all’art. 107, commi
2 e 3;
ORDINA
 la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero parte nuova, identificato al
mappale n. 17 del foglio 1, nei giorni 14 e 15 febbraio 2022 per l’intero arco delle giornate
(e comunque fino al termine dei lavori);
 gli effetti della presente ordinanza vengano sospesi in concomitanza della celebrazione di
funerali;
 che la presente ordinanza sia pubblicata sull’Albo Pretorio on-line, all’ingresso del cimitero
e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet del Comune fino all’ultimazione dei
lavori;
 che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale
incaricata dell’osservanza fino allo scadere della stessa;
 che specifico avviso alla cittadinanza venga affisso agli ingressi del cimitero comunale

DISPONE
 la notifica di questo provvedimento alla soc. LASTELLA SISTEMI di Lastella Luigi, con
sede in Strada del Mondino, 13b, - 10090 - Castiglione Torinese (TO),
P.IVA10213870016, in qualità di affidataria del servizio;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giovanni Marziano

