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ORDINANZA N. 240 DEL 16/12/2022

OGGETTO: ORDINANZA PER LA CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO DI SAN 
MAURO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 
BONIFICA COPERTURA IN AMIANTO.

IL RESPONSABILE  

Premesso che:
 il Comune di Signa ha necessità di procedere a demolizione di alcuni blocchi di loculi presso il 

Cimitero di San Mauro a Signa, le cui condizioni sono state aggravare da evento calamitoso 
intercorso negli ultimi mesi;

 prima di procedere alle opere di demolizione è necessario procedere a bonifica delle lastre di 
copertura dei medesimi blocchi di loculi, con successiva installazione di nuova copertura in lamiera 
grecata;

Dato atto che in virtù delle necessità sopra esposte con determinazione del responsabile del Settore 4 
Gestione del Territorio e Ambiente n. 664 del 11/11/2022, è stato affidato il servizio urgente di rimozione e 
bonifica delle lastre di copertura dei blocchi loculi ad una ditta specializzata nel settore; 

Considerato che il servizio in oggetto è stato programmato per i giorni di Lunedì 19 e Martedì 20 Dicembre 
2022, così come comunicato dalla ditta esecutrice;

Ritenuto opportuno adottare un provvedimento di disciplina di accesso al Cimitero Comunale di San 
Mauro, a tutela dei potenziali fruitori e per natura di carettare tecnico, procedendo alla CHIUSURA per i 
giorni di Lunedì 19 e Martedì 20 Dicembre 2022 e comunque fino al termine del Servizio;  

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.8.2000, 
n. 267;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione 
G.M. n. 84 del 17/04/2000;

Visto l’art. 32 della Legge 69/2009 che prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti 
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti 
informatici delle Amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

Considerato che la pubblicazione del presente atto e l’apposizione della segnaletica sostituiscono la 
comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell’articolo 13 della L. 7/8/1990 n. 241.

Visto il decreto del Sindaco n.33 del 17/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile di 
Settore 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 

Ritenuta la propria competenza a provvedere;
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O R D I N A  
1. LA CHIUSURA del Cimitero di San Mauro Lunedì 19 e Martedì 20 Dicembre 2022 e 

comunque fino al termine del Servizio;

2. LA PUBBLICAZIONE del presente provvedimento, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, 
anche presso la sede del Cimitero Comunale di San Mauro, provvedendo altresì contestualmente 
ad effettuare una adeguata informazione a mezzo stampa e sui i social network, oltre che alla 
pubblicazione dell'attività sul sito web istituzionale del Comune;

3. DI INCARICARE gli organi di vigilanza competenti di verificare il corretto rispetto e l’esecuzione 
della presente ordinanza;

D I S P O N E
Che in caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni previste dal decreto legislativo 30/04/1992 n. 285.

Che al termine dei lavori l’impresa esecutrice provveda al ripristino e alla pulizia dello stato dei luoghi. 

La trasmissione del presente provvedimento;

 Alla Cimiteri Di Signa;

 Alla ditta incaricata del servizio;

 Alla Segreteria del Sindaco;

AVVISA
• Che i contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;

• A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

• Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai 
sensi degli artt. 37, comma 3, del Codice della Strada e 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e 
Attuazione o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 giorni 
decorrenti rispettivamente dall’apposizione della segnaletica o dalla pubblicazione del presente 
provvedimento.

• Che il responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Ing. Paolo Pasquali; 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente ordinanza, sono trattati nel 
rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al Regolamento Europeo in materia di Protezione dei 
Dati Personali (679/2016). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto 
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Signa rappresentato dal Sindaco pro-tempore.

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del settore 4 

IL RESPONSABILE  
PAOLO PASQUALI   
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Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


