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SERVIZI DEMOGRAFICI
STATO CIVILE CIMITERO

ORDINANZA N. 370 / 2018

OGGETTO:  CHIUSURA  DEL  CIMITERO COMUNALE  VENERDI'  12/10/2018  DALLE 
ORE 13,00 ALLE ORE 18,00 PER RIMOZIONE LASTRE AMIANTO

IL DIRIGENTE 
DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Vista la determinazione dirigenziale n.  845/2018  del   09/08/2018  con la quale si è affidato  
alla società CIDIU S.P.A.  il servizio di smaltimento di rifiuti e di lastre in cemento amianto rinvenute  
non posate in opera  presenti all'interno del Cimitero del Comune di Rivoli;

Effettuato il  sopralluogo in data  28/09/2018 per il  campionamento delle lastre di  cemento 
amianto rinvenute, al fine della corretta caratterizzazione del rifiuto;

Vista la Notifica preliminare ai sensi dell'art.250 – D.Lgs. 81/2008 inviata in data 04/10/2018 
allo Spresal dell' A.S.L. TO3 competente in materia;

Considerato  che  le  prescrizioni  contenute  nella  suddetta  Notifica  prevedono  che  durante 
l'esecuzione dei lavori di rimozione e fino al completamento degli stessi, il cantiere non debba essere 
frequentato da alcun soggetto estraneo ai lavori;

Richiamato  l'articolo  54  del  Regolamento  Igienico  Edilizio  relativo  alla  dichiarazione  di 
inagibilità per ragioni di sicurezza, pubblica incolumità o di ordine igienico;

Visto l'art.107 del t.u.18 agosto 2000, n° 267, delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l’art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli;

ORDINA

La  chiusura  del  Cimitero  Comunale   il  12/10/2018  dalle  ore  13,00  alle  ore  18,00  e 
comunque sino al termine delle operazioni di rimozione lastre di cemento amianto;
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Il divieto di accesso agli operatori delle ditte di Onoranze funebri, marmisti e  fiorai per il 
periodo sopra citato;

E' demandato agli uffici della direzione Servizi alla Città e Territorio, competenti in materia, la 
sospensione dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione eventualmente in corso d'opera nel 
Cimitero nel periodo sopracitato;

E’ demandato al “Consorzio Cooperativa dei Servizi Società Cooperativa”, gestore del Cimitero,  di 
provvedere alla chiusura dei cancelli;

La presente  ordinanza modifica,  integra  o revoca ogni  altro provvedimento eventualmente  in 
contrasto con lo stesso per il periodo sopra richiesto;

INCARICA

Il comando di Polizia Locale di far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi;

L'inosservanza  della  presente  ordinanza  comporterà  a  carico  dei  trasgressori  o  degli  
inadempienti l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;

Contro  la  presente  ordinanza è  ammesso ricorso al  Prefetto  nel  termine di  30 giorni  dalla 
notificazione  (D.P.R.  24-11-1971,  n°  1199)  oppure  in  via  alternativa,  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale; nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6-12-1971, n° 1034)

Lì, 08/10/2018 IL DIRIGENTE
PROI MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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