
COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

Ordinanza n. 10 del 30-05-2022

OGGETTO: CHIUSURA CIMITERO PER PULIZIA STRAORDINARIA PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2022.
 

IL SINDACO

del Comune suddetto,
CONSIDERATO che allo stato attuale nel cimitero comunale, per la forte umidità e per l’innalzamento
repentino delle temperature, si è in presenza di una vigorosa crescita delle sterpaglie;
DATO ATTO che la situazione potrebbe generare disagi e problemi di carattere igienico  sanitario, nonché
sviluppare incendi all’interno del cimitero;
VISTO l'art.50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, che attribuisce al sindaco la competenza in
ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè agli orari di
aperura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio
VISTA la legge 8 giugno 1990, n.142 “Ordinamento delle autonomie locali”, come recepita dalla legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO l’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ”Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
VISTI gli artt. 68 e 69 della legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione siciliana”;
VISTI gli gli artt. 50, 54 e 107 del decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali);
EVIDENZIATO che inapplicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano,
ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione
all’oggetto della presente ordinanza;
DATO ATTO della regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 147-bis del decreto legislativo
n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa
costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
VISTO lo Statuto comunale;
TUTTO ciò premesso e considerato;

O R D I N A
 

la chiusura del cimitero comunale per il giorno 31 maggio 2022 al fine di potere effettuare la pulizia
straordinaria;

DA’ ATTO
 

- che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione della Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei
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propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della
presente ordinanza;
- della regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.
267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile della stessa costituisce formale
rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

A V V E R T E
 
che avverso la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e
successive modifiche, è ammesso ricorso:
-giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decretolegislativo 2 luglio 2010, n.104
“Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo amministrativo” entro il termine di 60 giorni da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
-straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla
notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana;

D I S P O N E
la notifica al Segretario generale, al Responsabile dei Settore 3 affinché provvedano per quanto di
competenza, al Custode del cimitero, al Comando di Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri
di Alia e la pubblicazione della stessa all’albo pretorio informatico e sul sito  istituzionale dell’Ente; 
 

 

 
  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

     Dott. ing. Salvatore CONCIALDI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       Geom. Calogero FATTA

   
   
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

Dalla Residenza Municipale, lì 30-05-2022
IL SINDACO

Dott. Antonino GUCCIONE
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