COMUNE DI BLUFI
Città Metropolitana di Palermo

Ordinanza Num. 2 del 19 Febbraio 2021
Oggetto:

LIMITAZIONE INGRESSO AREA CIMITERO COMUNALE DI VIA DEL
SANTUARIO PER LAVORI DI RIPRISTINO PORTALE INGRESSO .

L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Febbraio,

IL SINDACO
Premesso
Che con determinazione a contrarre di aggiudicazione n. 151/432 del 22.12.2020, lavori di RIPRISTINO
PORTALE INGRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA DEL SANTUARIO sono stati aggiudicati alla Ditta
“SCANCARELLO CLAUDIO, con sede in 90020 BLUFI, Via Giuseppe Mazzini, n. 110, Cod. Fisc.
SCNCLD93H21G511C - P.VA 06328550824;
Che in data 22 Febbraio 2021 è prevista l’inizio dei lavori
Cimitero che dovrà essere posto in sicurezza;

che interessano in particolare l’ingresso al

Che l’impresa appaltatrice dei lavori chiede la chiusura dei luoghi interessati dai lavori a partire dal giorno 22
Febbraio fino al 10 Marzo 2021, in particolare dell'ingresso di accesso al Cimitero che costituisce l’area di
cantiere;
Sentito l’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Responsabile e D.L., arch. Vincenzo Vaccarella;
Ritenuto opportuno che l'ingresso al Cimitero, interessato dai predetti lavori, venga impedito al transito per
la fase di esecuzione dei lavori relativa alla parziale demolizione e ripristino dei tratti murari del portale ;
Ritenuto che per consentire la regolare esecuzione dei lavori e garantire la salvaguardia della pubblica
incolumità e sicurezza è necessaria interdire l’ingresso del cimitero il cui portale è interessato dai lavori ;
Visti gli artt. 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/01/1992, n. 285 e gli artt. da 30 a
43 del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1999, n. 495;
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
Visto lo Statuto comunale,

ORDINA
1. la chiusura al pubblico del cimitero comunale per il periodo dal 22/02/2021 fino al 10/03/2021, al fine di
consentire l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice “SCANCARELLO Claudio”,
garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e
ammettendo la presenza per l’estremo saluto dei parenti prossimi nel rispetto delle norme di
comportamento stabilite dalle richiamate disposizioni;
2. di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia
temporanea di feretri.
3. Di assicurare l’apertura del cimitero per la visita nelle giornate di :
- sabato e domenica dalle ore 8:00 alle ore 17:00
La predetta impresa esecutrice è incaricata dell’apposizione della segnaletica di divieto, indicazione e
cantieristica nelle zone interessate, rendendosi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni
eventuale danno a cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di quelle che
regolamentano i cantieri di lavoro.

DISPONE
-

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Blufi;
che la presente ordinanza sia comunicata al Comando della Polizia Locale, affinché provveda a
garantirne il pieno rispetto.
L’apposizione della presente sui luoghi interessati dai lavori resta obbligo dell’Impresa appaltatrice.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
entro i termini previsti dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana ai sensi dell'art. 23, comma 4 dello Statuto Regionale.
Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio.
Dalla Residenza Municipale, 19 Febbraio 2021
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Arch. Vincenzo Vaccarella
IL SINDACO
Prof. Vittorio Castrianni

