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ORDINANZA DEL SINDACO

N. 22 DEL 31-10-2019

Ufficio: SETTORE I

Oggetto: REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N. 11 DEL 01.07.2019, R.G. 36 CON
LA QUALE ERA STATA DISPOSTA LA CHIUSURA PARZIALE DEL
CIMITERO DEL CAPOLUOGO.

L'anno  duemiladiciannove addì  trentuno del mese di ottobre,

IL SINDACO

PREMESSO che con contratto Rep. N. 1008 del 17/06/2019 sono stati appaltati i lavori di
costruzione di nuovi loculi nel Cimitero del Capoluogo con affidamento alla Ditta "EV S.r.l." con
sede a Trecastelli (AN) per un importo dei lavori di € 117.107,53 più IVA;

VISTA l’ordinanza sindacale n. 11 del 01.07.2019, R.G. n. 36, con la quale è stato disposta
l'interdizione ai visitatori del Cimitero 1. Capoluogo di Fossombrone limitatamente all'Ingresso lato
Ovest e ad una porzione del Settore A - II Lotto e delle Cappelle "G" e "H";

VISTA l’ordinanza sindacale n. 18 del 17.10.2019, R.G. n. 52, con la quale è stato disposta:

la parziale riapertura dell’area di cantiere interdetta all’accesso dei visitatori con
ordinanza sindacale n. 11 del 01.07.2019, R.G. 36. L’area riaperta all’accesso dei
visitatori e degli operatori cimiteriali è quella del “Piazzale Piano Terra” come descritta
nel verbale di constatazione dello stato dei lavori in data 15.10.2019, come risulta nella
planimetria  allegato “A” alla presente ordinanza, limitatamente alla parte evidenziata in
verde;

Di dare atto che resta interdetto l’ingresso ai visitatori ed agli operatori cimiteriali
dell’area di cui all’ingresso – lato ovest – come individuata nella precedente ordinanza
sindacale n. 11 del 01.07.2019, ad eccezione del “Piazzale Piano Terra” di cui al punto
1), nonché l’area di costruzione dei nuovi loculi di cui al Piano Interrato, fino alla
conclusione dei lavori prevista per il giorno 31.10.2019, fatta salva proroga;



RILEVATO che il Direttore dei Lavori con comunicazione in data 31/10/2019 prot. 34736 ha
trasmesso il Certificato di Ultimazione Lavori ove risulta che i lavori sono stati ultimati il
30/10/2019, entro il tempo contrattualmente previsto;

ATTESO che a seguito della ultimazione dei lavori può essere riaperta al pubblico la porzione di
Cimitero interdetta;

DATO ATTO che i soggetti interessati dall’esecuzione dei lavori, come di seguito elencati
dovranno adoperarsi per il coordinamento dell'attività da compiere:

- Responsabile Settore I - Servizi Generali (Dott. Antonio Maria Andreani);
- Responsabile Settore II - Servizio lavori Pubblici (Ing. Stefano Gaudiano);
- Direttore dei Lavori (Ing. Carlo Luciano Gentili)
- Coordinatore per la Progettazione (Ing. Alessandro Carbonari)
- Ditta Appaltatrice Servizi Cimiteriali (Service One S.r.l.)
- Ditta Appaltatrice dei Lavori (EV S.r.l.)

VISTO il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e s.m.i.;

ORDINA

DI REVOCARE la precedente ordinanza sindacale n. 11 del 01.07.2019, R.G. n. 36, con la1.
quale è stato disposta l'interdizione ai visitatori del Cimitero del Capoluogo di Fossombrone
limitatamente all'Ingresso lato Ovest e ad una porzione del Settore A - II Lotto e delle
Cappelle "G" e "H";

DI DISPORRE che la parte del Cimitero del Capoluogo interdetta all’accesso dei visitatori,2.
già parzialmente riaperta con la precedente ordinanza sindacale n. 18 del 17.10.2019, R.G.
n. 52, venga completamente riaperta al pubblico;

E’ demandata al Responsabile del Settore I – Servizi Generali l’adozione di tutti gli atti3.
necessari per l’esecuzione del presente provvedimento;

DI DARE adeguata informativa alla cittadinanza pubblicando la presente ordinanza:4.
 All'Albo Pretorio dell'Ente;

Sul Sito internet del Comune;

Sulle Bacheche del Cimitero-Capoluogo di Fossombrone;

Ai sensi dell’art. 3, c.4, del D.Lgs. 241/1990, si può ricorrere avverso il presente provvedimento:
avanti al Tar Marche di Ancona entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione del presenteo

atto all’Albo Pretorio del Comune;



con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dallao

pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO
         (Gabriele Bonci)



___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
31-10-2019 al 15-11-2019
Lì  31-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE


