Comune di Este
Provincia di Padova
AREA 1 - AMMINISTRATIVA

ORDINANZA n. 92 / 2017
OGGETTO: VARIAZIONE TEMPORANEA ORARIO FUNERALI DURANTE IL PERIODO
ESTIVO 2017
IL SINDACO
Premesso che in base all'Ordinanza sindacale n. 63 del 24 giugno 2004, le sepolture nei cimiteri comunali sono consentite al mattino di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato, mentre al pomeriggio di martedì e giovedì per un massimo di numero due sepolture ogni mezza giornata;
Considerato che tale regolamentazione in talune occasioni ha presentato elementi di criticità, in particolare nel periodo
estivo caratterizzato da elevate temperature, in quanto non sempre è stato possibile organizzare i funerali secondo le
aspettative dei cittadini;
Sentiti i Parroci e le Imprese Onoranze Funebri del territorio;
Ritenuto, nelle more di una organica nuova regolamentazione della materia, di estendere la possibilità di effettuare se polture in orario antimeridiano in tutti i giorni feriali nei mesi di luglio e agosto;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle competenze del Sindaco;

ORDINA
1) in deroga temporanea di quanto disposto dall'Ordinanza sindacale n. 63 del 24 giugno 2004, per i mesi di luglio e
agosto 2017, di consentire le sepolture al mattino dal lunedì al sabato e al pomeriggio di martedì e giovedì, per un mas simo di due salme ogni mezza giornata.
2) l'ingresso delle salme dovrà avvenire negli orari seguenti, fatta salva la disponibilità, su richiesta, di attuare una flessi bilità di 30 minuti in anticipo o posticipo, tenuto conto delle esigenze gestionali:
Orario entrata salma in cimitero – mesi di luglio e agosto 2017
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì

Sabato

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

10:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

11:00

16.00

16.00

17.00

17.00
DISPONE

che la presente Ordinanza venga inviata ai Parroci e alle Imprese di Onoranze Funebri operanti nel territorio e resa nota
alla cittadinanza tramite informazione sul sito web.
Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area I AMMINISTRATIVA
Dirigente responsabile: dott.ssa Sonia Furlan
Responsabile procedimento: dott. Renato Marcon
Per informazioni e visione atti: dott. Renato Marcon tel. 0429/617510 - mail r.marcon@comune.este.pd.it

Dalla Residenza Municipale, li 04/07/2017
Il Sindaco
f.to Roberta Gallana

