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ORDINANZA N. 1 COPIA
N. 1 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto:  CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE DI
VOLVERA DAL GIORNO 7 AL GIORNO 9 MARZO 2022 E COMUNQUE
FINO A FINE LAVORI.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, PATRIMONIO E PIANIFICAZIONE DEL

TERRITORIO

Premesso che è necessario procedere all’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria
all’interno dell’area cimiteriale del Comune di Volvera;

Dato atto che l’Ufficio Tecnico ha predisposto gli atti al fine di effettuare i suddetti lavori di
manutenzione;

Considerato che per l’esecuzione dei lavori si rende indispensabile procedere alla chiusura dell’area
cimiteriale secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Visto:
l’art. 7 del D. Lgs. 285/1992 ed il D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495;-
l’art. 109 del D. Lgs 267 del 18/08/2000;-
il Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.C.C. n. 19 del 29.4.2013;-
il Decreto del Sindaco n. 05/2021 del 8/9/2021, con il quale è stata conferita la nomina di-
Responsabile dei Servizi lavori pubblici, manutenzione patrimonio e pianificazione territoriale;

ORDINA

la CHIUSURA TEMPORANEA del Cimitero del Comune di Volvera a partire dalle ore 8:00 del
giorno 7 marzo 2022 fino alle ore 18:00 del giorno 9 marzo 2022 e comunque fine a fine lavori

DISPONE

Che la presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva sino ad eventuale sospensione o revoca;
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L’invio del presente provvedimento:
al Comando di Polizia Locale-
alla Izoard società cooperativa sociale-

DEMANDA

All’Ufficio di Polizia Locale il controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

l’Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento, a norma dell’art.3 comma 4,
della legge 7 agosto 1990, n. 241:
in applicazione del D.Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per-
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notificazione, al TAR
Piemonte;
in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso-
straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notificazione.

La presente ordinanza verrà resa nota alla cittadinanza mediante l’affissione di avvisi presso il
Cimitero di Volvera, la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet comunale.

Si comunica che ai sensi dell’art.4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del
Procedimento è l’arch. Lara MANNO, Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzione,
patrimonio e pianificazione territoriale.

La medesima è tenuta ad esporre la presente ordinanza in maniera ben visibile.

Volvera, 02-03-2022

Il Responsabile dei Servizi
Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio e

Pianificazione del Territorio

Arch. Lara Manno
documento firmato digitalmente
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