Determinazione n. 2340 del 30-09-2021

COMUNE DI MASSA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Dirigente Responsabile:

MASSIMO DALLE LUCHE

Settore :

SETTORE SERVIZI DI STAFF E GENERALI

Servizio :

Servizi Cimiteriali

Numero

Data

2340

30-09-2021

OGGETTO:

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2021: DISPOSIZIONI PER
LA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Proposta n. 2567 del 30-09-2021
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
- ritenuto opportuno disporre l’apertura continuata dei cimiteri nel periodo della Ricorrenza
dei Defunti del 2 novembre p.v.;
- attesa la necessità di provvedere ad una conveniente sistemazione degli stessi;
- 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;
- su proposta del funzionario Giovanni Pasqualini;
- accertata l’assenza di situazioni di conflitti di interessi anche potenziali ai sensi dell’art. 6
bis della L. n. 241/90 e s.m.i. in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto;
- visto l’art. 51 del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285 del 10/9/1990;
- visto l’art. 54 del vigente Regolamento dei Servizi Cimiteriali;
- visto l’art. 54 e 107 del D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;
DETERMINA
di ordinare, per le motivazioni di cui in premessa:
1) l’apertura continuata dalla ore 8:00 alle ore 18:00 di tutti i cimiteri nei giorni 28, 29, e 30
ottobre 2021 e dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nei giorni 31 ottobre e 1°, 2, 3 e 4 novembre 2021;
ordina, altresì:
1) di non apporre lapidi, arredi funebri o eseguire altri lavori nei cimiteri comunali a decorrere
dal giorno 28/10/2021 fino a tutto il 04/11/2021;
2) di sospendere la vendita di fiori, oggetti ornamentali, lampade, candele, lumini etc. nei
luoghi diversi da quelli autorizzati e da parte di ditte o persone non espressamente autorizzate;
3) nel periodo compreso dal 28/10/2021 al 04/11/2021 sarà consentita la deposizione di
candele all’aperto solamente sulle tombe dei campi comuni e dei depositi privati e sulle tombe
di cappelle e sarcofagi.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online comunale per un periodo non
inferiore a 30 giorni, nonché resa nota al pubblico a mezzo stampa e mediante affissione nelle bacheche
dei cimiteri comunali e che la stessa sia inviata alla Soc. Master s.r.l. e alla Ditta SAIE s.r.l. per quanto
di loro competenza, nonché al Comando di polizia Municipale che è in caricato di vigilare affinché la
stessa sia osservata rigorosamente.

IL DIRIGENTE
(Dott. Massimo Dalle Luche)

2/2

