
COMUNE DI CARAYINO
Città metropolitann di Torino

ORDINANZA SINDACALE n. 55/zotB del

oT.tt.zot9

OGGETTO: CHIUSURATEMPORANEA DEL CIMITERO DI CARAVINO PER TRASLAZIONÉ SALMA '

IL SINDACO

vista la richiesta pervenuta ai ns. uffici in data o5.il.zo:.8 prot. 4393 da parte della signora Calliera Piera, nata

a Caravino iloB.o7.tg49, ivi residente inVia Mazzini n,35/bis, finalizzata alla traslazione della salma del "de

cuius,, marito Scotti iuijino, deceduto in Cuorgne il 14.or.zo16, presso tomba difamiglia posta all'interno del

Cimiterò del Capoluogo di Caravino; ,

considerato che gli interessati, congiunti del defunto da traslare, hanno comunicato al comune l'agenzia

funebre che gli stessi hanno incaricato per le operazioni da effettuare;

Dato atto che gli uffici comunali hanno concordato con la ditta il giorno oB.rr.zor8 quale data di intervento

per le operazioni suddette;

Visto ilvigente regolamento comunale di igiene;

Vista la legge o7-o8-199o, n.24a; 
,

Visto il T.U.E.L. D. L. N. 267 deh8.o8.zooo ed in particolare l'art. 5o; :

ORDINA
:

Per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati

- la chiusura al pubbtico del cimitero comunale del Capoluogo di Caravino nélgiorno di giovedì B novembre

dalle ore B,oo fino alla conclusione delle operazioni previste in ogni caso nella taida mattinata;' l

- è data la possibilità ai famigliari del defunto oggetto di traslazione di assistere limitata'rnente alle

operazioni di richiusura delferetro nel loculo di nuova collocazicne;

DISPONE

,- 1

l) L,esposizione della presente ordinanza presso il Cimitero di èaiayino e all'AlboPretorio Comunale,

nonche sul sito del Comune

2) L,inoltro della presente ai famigliari ed alla ditta di onoranze'funebri incaricata dai.famigliari alle

operazioni oggetto della presente;



:

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, e art. 5, comma 3, l. 7-ogosto 1990, n.24r, si avverte che contro la presente
ordinanza è ammesso, entro 6o giorni datta'pùbblicazione all'Albo pretorio, ricorso el Tribunale
amministrativo regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro rzo gioÉni
dalla pubblicazione all'Albo pretorio. ,,,i1

Contro gli eventuali trasgressori si procèdeià a norma délle vigenti leggi con denuncia alla Autorità

Caravino, o7.rr.zor8
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