COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA
REG. GENERALE N. 25 del 26-10-2021
Ufficio: PATRIMONIO

OGGETTO: FESTIVITA' DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI- ORARIO DI APERTURA
E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE
IL SINDACO

PREMESSO che:
in occasione della Festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, al fine far fronte alle
numerose richieste della cittadinanza e meglio soddisfare le esigenze rappresentate dall’utenza, si
rende necessario regolamentare gli orari di apertura al pubblico e di chiusura della struttura
cimiteriale;
Visto l’art. 3 – comma 2 – Punto 1) del vigente Capitolato d’Oneri per la gestione e pulizia del cimitero
comunale;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visto per la competenza il D.Lgs. n. 267/00

ORDINA
che il Cimitero Comunale, in occasione della Festività di Ognissanti e della Commemorazione dei
Defunti resterà aperto al pubblico nei seguenti giorni e nei seguenti orari:

- nei giorni 28 e 29 OTTOBRE 2021
dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17,00

- nei giorni DAL 30 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2021
dalle ore 08:00 alle ore 17:00 ininterrottamente

- nei giorni DAL 3 AL 7 NOVEMBRE 2021
dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17,00

DISPONE
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 05-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

l’affissione del presente provvedimento, all’Albo Pretorio del Comune, all’ingresso del cimitero
comunale e sul sito istituzionale del Comune di Lesina: www.comunelesina.it
Copia della presente ordinanza viene notificata:
- Al Custode del cimitero comunale – c/o il Cimitero Comunale
- Al Comando di Polizia Municipale – Sede
Lesina, 26/10/2021

IL SINDACO
PRIMIANO LEONARDO DI MAURO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 05-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

COMUNE DI LESINA
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OGGETTO: FESTIVITA' DI OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTIORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Lesina, 26-10-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 29-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/

