Determinazione n. 179 del 27-01-2022

COMUNE DI MASSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

MASSIMO DALLE LUCHE

Settore :

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI

Servizio :

Servizi Cimiteriali

Numero

Data

179

27-01-2022

OGGETTO:

CHIUSURA CIMITERI URBANI E FRAZIONALI FESTIVITA' 2022.

Proposta n. 219 del 27-01-2022
Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

Il Responsabile
MASSIMO DALLE LUCHE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE
Premesso che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 demanda al Sindaco il compito relativo alla
manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri comunali;
Visto il vigente orario di apertura e chiusura per l'accesso dei privati cittadini ai cimiteri ubicati
nel territorio comunale;
Considerato che nei giorni in cui ricorrono particolari festività il numero dei visitatori è
sensibilmente ridotto per cui si ritiene in queste occasioni di potere limitare l’apertura dei
cimiteri, come già avvenuto negli anni precedenti;
Preso atto che per il corrente anno 2022 dette festività seguiranno il sotto riportato calendario:
17 aprile domenica di Pasqua;
18 aprile lunedì dell’Angelo;
25 aprile lunedì Giorno della Liberazione;
1° maggio domenica Festa del Lavoro;
2 giugno giovedì Festa della Repubblica;
15 agosto lunedì Ferragosto;
25 dicembre domenica Natale;
26 dicembre lunedì Santo Stefano;
chiusura dei cimiteri urbani e frazionali per l’intera giornata di lunedì 15 agosto 2022,
Ferragosto.
Atteso che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 282 del 26/11/2020 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico dirigenziale del Settore Servizi di Staff e Generali;
Visto il Regolamento dei Servizi Cimiteriali, approvato con atto n. 5 del Consiglio Comunale;
Su proposta del responsabile del servizio Giovanni Pasqualini;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
di ordinare, per le motivazioni riportate in premessa,
1) orario di apertura al mattino ridotto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e chiusura pomeridiana
dei cimiteri urbani e frazionali per le seguenti festività 2022:
17 aprile domenica di Pasqua;
18 aprile lunedì dell’Angelo;
25 aprile lunedì Giorno della Liberazione;
1° maggio domenica Festa del Lavoro;
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giugno giovedì Festa della Repubblica;

25 dicembre domenica Natale;
26 dicembre lunedì Santo Stefano.
2) la chiusura dei cimiteri urbani e frazionali per l’intera giornata di lunedì 15 agosto 2022,
Ferragosto.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia inviato ai servizi di custodia gestiti dalla Soc. Master
S.r.l. presso i cimiteri e alla Società SAIE S.r.l. affidataria della gestione dei servizi cimiteriali,
per quanto di loro competenza, oltre alla divulgazione mediante affissione all’Albo del Comune,
all’ufficio relazione al pubblico e sul sito web.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.Massimo Dalle Luche)
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