
CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.A.P. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

Edilizia Privata Ambiente e Illuminazione Pubblica

PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N. 27  DEL 15/04/2021

UFFICIO PROPONENTE:  Ufficio Ambiente verde pubblico e Illuminazione 
Pubblica
________________________________________________________________ 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO CITTADINO DAL 19 AL 22 APRILE 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
Premesso che:
- con Deliberazione della G.C. N° 189 del 21/10/2020 è stato approvato il progetto
definitivo relativo ai Lavori di Adeguamento dell'accessibilita', pavimentazioni,
impermeabilizzazioni e reti nei cimiteri cittadini, redatto dai tecnici dell'ufficio ambiente
comunale;
- con Determinazione N. 1120 del 29/10/2020, è stato approvato il progetto esecutivo; 
- con Determinazione N. 1304 del 03/12/220 i suddetti lavori sono stati affidati alla ditta
Carta Gianni di Tempio Pausania, 
- che  i lavori sono regolarmente in corso e che tra gli interventi da eseguirsi inseriti in

progetto  ed  il  relativo  cronoprogramma  temporale,  è  previsto  il  prolungamento  della
pavimentazione  dello  scivolo  di  collegamento  tra  il  vecchio  ed  il  nuovo  cimitero  e  di
alcuni vialetti, nei recinti 1,2,4,7,8;

Considerato che le lavorazioni di preparazione delle casseformi per il successivo gettito
di calcestruzzo, interesseranno gran parte delle aree cimiteriali;
Ravvisata,  pertanto,  la  necessità,  per  motivi  di  sicurezza e di regolare svolgimento
delle lavorazioni, di interdire l'accesso al cimitero  a tutte le persone non autorizzate  a
decorrere  da Lunedì  19  a  Giovedì  22  Aprile  c.a.  compresi,  con  riapertura  della
struttura da Venerdì 23, seppure con le limitazioni imposte dalla prosecuzione dei lavori
che potrà prevedere interdizioni parziali delle aree cimiteriali;
Dato atto che il personale operante nel cimitero dovrà comunque garantire la presenza,
la custodia e le manutenzioni delle aree cimiteriali;
Preso  atto che i lavori saranno eseguiti  con il coordinamento dell'Ufficio  Ambiente
Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ll.;

PROPONE DI ADOTTARE APPOSITA ORDINANZA
AVENTE IL SEGUENTE CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:



- ordinare    la          chiusura         temporanea         del         cimitero         di          Tempio    Pausania         con         divieto  di  
accesso    alle         persone  non         autorizzate,         a         decorrere         da         Lunedì         19 a Giovedì 22  
Aprile c.a. compresi.  

- disporre che la ditta  incaricata  dell'esecuzione  dei  lavori  adotti  tutte le  necessarie
cautele  in  ordine  all'applicazione  della  presente  ordinanza;

- derogare al presente divieto unicamente per lo svolgimento di eventuali funerali che
si dovessero verificare nel periodo di chiusura del  cimitero, previa verifica ed
opportuni  accordi  fra  il  competente  ufficio  comunale  e  la  Ditta  esecutrice  dei  lavori
che  nell’evenienza  dovrà  garantire  l’accesso  in  sicurezza  nell'area  interessata  alle
agenzie funebri  ed alla ditta incaricata delle operazioni inerenti i servizi cimiteriali;

- dare  notizia  della  presente  ordinanza  al  pubblico  mediante  pubblicazione  all'Albo
Pretorio on line,  sul  sito  internet  istituzionale  ed  affissione  sul  cancello  esterno  del
cimitero  comunale  di  Tempio Pausania;

Si fa presente infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/190, che avverso il presente
provvedimento  è  possibile  presentare  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale
entro  60  giorni dalla data di notifica dell'atto stesso (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ), o
in  via  alternativa  al  Presidente  della  Repubblica  da  proporre  entro  120  giorni  dalla
data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

Di         trasmettere         copia         della         presente         Ordinanza         alla         Ditta         esecutrice         dei         lavori         ed  alla  
ditta  appaltatrice    dei   servizi     cimiteriali,  per  le  opportune  indicazione  al  personale  
operante  nel  cimitero,  che  dorà  comunqua  garantire  la  presenza,  la  custodia  e  le
manutenzioni, anche nei giorni di chiusura;  

ed inviare, copia, per i rispettivi adempimenti di competenza:

- al Comando di Polizia Locale – SEDE

- al Sig. Sindaco – Sede

- al Sig. Segretano Comunale – Sede

- all'Albo pretorio Comunale- Sede

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del
procedimento è il  Geom. Salvatore Bicchiri.

Copia  della  presente  ordinanza  sarà  pubblica  all’Albo  Pretorio  On  line  per
QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI e depositata presso la Segreteria per la
conservazione in archivio.

Il responsabile del procedimento
(Geom. Salvatore Bicchiri)

 



CITTA'  DI  TEMPIO  PAUSANIA
C.AP. 07029 PIAZZA GALLURA N.3 

PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI 
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE 
ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO CITTADINO DAL 19 AL 22 APRILE 2021.

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 24 DEL 15/04/2021

Il Responsabile Posizione Organizzativa del 
Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

Vista l’allegata proposta di ordinanza 27 del 15/04/2021;

Accertato che sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l’adozione del
provvedimento proposto;

Vista la normativa vigente in materia;

Vista la determinazione dirigenziale N. 486 del 23/05/2019 di conferimento dell'incarico
di  responsabile  Posizione  Organizzativa  del  Servizio  Edilizia  Privata,  Ambiente  ed
Illuminazione  Pubblica,  che  legittima  la  competenza  del  sottoscritto  all'adozione  del
presente provvedimento di natura gestionale;

D I S P O N E

Di approvare l’allegata proposta di ordinanza che forma parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza sarà depositata presso la Segreteria per la
conservazione in archivio e attuata secondo le disposizioni contenute nella proposta.

Dalla Residenza Comunale lì 15/04/2021

Il Responsabile Posizione Organizzativa del 
Servizio Edilizia Privata, Ambiente ed Illuminazione Pubblica

(Geom.  Salvatore Bicchiri)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005
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