CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Decreto del Sindaco
Proposta n. STAFSIND 1346/2017
Decreto n. 60 del 29/03/2017

Oggetto: PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE DECRETO SINDACALE N 56 DEL 24/03/2017
IL SINDACO
Premesso che:
con proprio Decreto Sindacale n° 56 del 24/03/2017, su proposta del VII Settore- Servizi Cimiteriali, si è proceduto a
riorganizzare gli orari di apertura e chiusura del cimitero comunale;
Atteso che, a seguito di numerose segnalazioni intervenute da parte dei cittadini in merito al periodo temporale limitato
concesso per la visita delle salme in deposito per come indicato al punto 5) della parte ordinativa del richiamato Decreto,
il Sindaco ha ritenuto di accogliere le richieste e, quindi ampliare le giornate concesse per detta visita;
Sentito il Responsabile dei Servizi Cimiteriali
Visti:
il D.lvo n.267/2000
il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi
la L.R. n.48/91 e smi;
la L.R. n. 1/2017
Tutto ciò premesso
DECRETA

1.

Di modificare ed integrare il proprio decreto sindacale n. 56 del 24/03/2017 limitatamente al punto 5. del
dispositivo che, per effetto della presente modifica risulta essere:5. la visita da parte dei parenti delle salme che
si trovano in deposito,in attesa di sepoltura è consentita dalle ore 11,30 alle ore 12,30 delle giornate di lunedìmartedì-mercoledì-giovedì-venerdì e domenica; nella giornata di sabato, la visita è consentita dalle ore 15,30
alle ore 16,30;

2.

Di confermare in ogni altra sua parte il richiamato Decreto n.56/2017
Pubblicare il presente decreto sul sito internet a cura dell'Ufficio Staff Sindaco
Del presente decreto dovrà essere data ampia diffusione e le suddette disposizioni entreranno in vigore con
decorrenza immediata.
La Polizia Municipale vigilerà sul rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento

Notificare il presente decreto a: VII Settore Servizi Cimiteriali- V Settore Polizia Municipale

Trapani, lì 29/03/2017

Il SINDACO
DAMIANO VITO
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 29/03/2017
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