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ORDINANZA N. 13 DEL 28/04/2020
REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE
CIMITERO COMUNALE

E

URGENTE

DI CHIUSURA

AL

PUBBLICO

DEL

IL SINDACO
RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 13 del 15-04-2020, con la quale si procedeva alla
chiusura al pubblico del cimitero comunale;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24-04-2020, la quale
consente l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e
dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo n. 267/2000;
RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza;
ORDINA
1) di prendere atto delle premesse e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del
Veneto n. 42 del 24-04-2020;
2) di revocare pertanto la propria Ordinanza n. 10 del 15-04-2020 e di procedere dunque alla
riapertura al pubblico del cimitero;
DISPONE CHE
- la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione - in copia
all’Albo Pretorio on-line;
- il personale del Comando Polizia locale e gli altri agenti della Forza Pubblica siano incaricati di far
rispettare il presente provvedimento;
AVVERTE CHE
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, - da
presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione;
- potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 (sessanta) giorni, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02-07-2010,
oppure, in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni, al Presidente della Repubblica;
DISPONE CHE
copia del presente provvedimento sia pubblicato, oltre che all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Cornuda, anche sul sito istituzionale.
IL SINDACO.
Claudio Sartor
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Lunedì
Mattina
Pomeriggio

Martedì
09.00
12.45

Orario di apertura al pubblico:
Mercoledì
09.00
12.45

Giovedì
09.00
12.45

Venerdì

Sabato

