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COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D.A.

Determinazione Sindacale No

2

I 0 1 del 02/ I 2/20 I 4

30

del )5.12 '2015

Orario di Apertura e Chiusura (ora §olare - ora legale)
Organizzazione del Servizio di Custodia e Sorveglianza, nonché servizi
Cimiteriali.

OGGETTO: Cimitero Comùnale

-

Proposta di Determinazione Sindac'ale
Premesso :
Che questo Comune ha l'esigenza di riorganizzare
Cimitero Comunale. nonché i \ari servizi Cimileriali.

I
I

il

Servizio di Custodia e Sorveglianza del

Che è necessario stabilire il nuovo orario di apertura e chiusura del Cimitero Comunale, al fine di
ottimizzare Ia piena efficienza del servizio cimiteriale:
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Che è opportuno adeguare gli orari di apertura e chiusura al pubblico del Cimitero Comunaie. per il
periodo in cui è vigente sia l'ora legale sia solare;

Che in riferimento alla riunione operativa tenutasi in data 03/1212015, avente per oggetto: Ora o di
Apertura e Chiusura del Cimitero Comunale, OtgatrizzazlorLe del Servizio di Custodia e
Sorvegìianza, nonché servizi Cimiteriali.

Il

Responsabile delservizio Geom' Ciuseppe Cuccia

Propone di Determinare
Il seguente orario di apertura e chiusum al Pubblico del Cimitero Comunale :
per il periodo in cui è vigente I'ora solare che va dal 10 Novembre fino 31" Marzo, I'omrio
stabilito come segue :
ore antimeridiane dalle 9'00 alle 12'30
ore pomeridiane dalle 15,00 alle 17,00
Domenica e festivi infrasettimanale dalle ore 9,00 alle ore 12,30
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Per il periodo in cLri e vjgenle

l'ora legale

che va dal 1o

Aprile fino 31" Ottobre, l'orario

stabilito come segue :
ore aniimeridian€ dalle 9.00 alle 12.30
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Domenica e festivi infrasettimanale dalle ore 9,00 alle ore 12,30

è

è

Il

Personale impiegato ai servizi di custodia si individuano nelle persone di
fuggio Gianfranco e
Canzoneri Fabio.
I Sig. Scarpinati Fralco e Barbata Stefano, olte aÌ servizio del Cano funebre, convenientemente
con le attivilà già loro assegnate, svoÌgeranno le attività di pulizia ordinaria e i servizi dì
esumazione e di inumazione;
La Sig. Sabella Carmelina è onerata a predispone i relativi orari di servizi, con cadenza
quindicinale, e saranno sottoscritti dal Responsabile del Settore, quale disposizione di
servizio, al fine di organizzare i servizi sopra citati.

Il Responsabile del Settore IIIo
( Geom, Giuseppe Cùccia )

Il Sindaco
Vista la superiore proposta di De{ermiDazione
Determina di farla propria ed approvarla integralmente
Di trasmettere copia del presente prcwedimento :
) Al Comando di Polizia Municipale;
) AlI.Ufficio dello Stalo Civile
) Al Comando Carabinieri StLione di palazzo Adriano.
1) Ch€. _copia della presente venga affissa nel Cimitero Comunale

2)

e che ne venga dala
pubbÌicazione nel sito Intemet del Comune:
I,'ufficio Tecnico è obbligato ad adeguare la tabella indicativa dell,orario di
apertura e
chiusura. posta all'ingresso del Cimitero Comunale, tramite il personale assegnato,
secondo
I-orario di cui alìa presenre DeteminaTione

IL SINDACO
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