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C O M U N E  D I  U R B I N O
Provincia di Pesaro e Urbino


ORDINANZA SINDACALE


N 41
Data 31-10-2018


OGGETTO:
REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.33/2017- DIVIETO DI ACCESSO AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI MONTE POLO


Richiamata la propria ordinanza n.33/2017 con la quale si ordinava a tutta la cittadinanza il divieto di accesso al cimitero di Monte Polo fino alla revoca del provvedimento;
Preso atto che l’intera cinta muraria a valle e della copertina in calcestruzzo del muro lato accesso, di cui si era verificato il crollo è stata completamente rimossa, così come la cinta muraria lato monte che presentava due grandi lesioni e anomala inclinazione compromettendo le sepolture a terra, in modo da eliminando la situazione di pericolo; 
Dato atto che la situazione della chiesetta e dei loculi adiacenti non è in questo momento stata eliminata, tanto che ancora permane il transennamento con divieto di accesso; 
Ritenuto che per i motivi sopraesposti di dover procedere alla revoca parziale della propria ordinanza n.33/2017, essendo cessate le motivazioni per la sua adozione;

Visti gli artt. art.54  e 50 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;
Visti l’art. 7 comma 1 e l’art. 3 della L. 241/’90 e ss.mm.ii ;

ORDINA

la revoca parziale della propria ordinanza n.33 del 31/08/2017 essendo cessate le motivazioni della sua adozione 

AVVERTE 

che il provvedimento rimane in vigore per quanto riguarda la possibilità di non effettuare nessun tipo di operazione cimiteriale e il divieto di accedere alla chiesetta e ai loculi adiacenti 

DEMANDA

Al Responsabile Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. di adottare tutte le misure necessarie al fine di dare seguito al presente provvedimento

INFORMA

	che gli Agenti di Polizia Locale, ai quali copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza, dovranno vigilare sulla corretta osservanza della stessa e applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
	che responsabile del presente procedimento è l’Arch. Mandolini Mara  Responsabile Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. del Comune di Urbino e la struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso, si trova in Via Santa Chiara n.24 presso l’ufficio tecnico del Comune di Urbino;
	che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;

che per la cittadinanza l’inosservanza della presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DISPONE

	l’affissione della presente ordinanza presso la bacheca del Cimitero di Monte Polo;

che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la  pubblicazione all’albo pretorio;
che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione;
la trasmissione della presente anche ad Urbino Servizi S.p.A. in qualità di gestore dei servizi cimiteriali; 





     Il SINDACO
                                                                                Gambini Maurizio



______________________________________________________________________


Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio  informatico del Comune di Urbino dal 31-10-2018                      al 15-11-2018


                                                          Il/La responsabile per la pubblicazione



























