COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO CIMITERI

N.
DETERMINA

DATA

352

06/02/2017

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ACCESSO DI PERSONE A BORDO DI
AUTOVEICOLI ALL'INTERNO DELLE AREE CIMITERIALI A SEGUITO
DELL'ADOZIONE DI MODIFICHE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AL
VIGENTE REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI E CIMITERIALI DEL COMUNE
DI SAVONA.
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Decisione:
Stabilisce le giornate settimanali e i relativi orari di accesso all'interno dei Cimiteri del Comune di Savona
per i cittadini a bordo di veicoli privati nel rispetto della sacralità del luogo e delle norme vigenti del Codice
della Strada.
Motivazioni:
L'art.112 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016, disciplina la circolazione a bordo di mezzi all'interno delle
aree cimiteriali.
Nello specifico precisa che è vietata la circolazione ai veicoli privati qualora non preventivamente
autorizzati ovvero non muniti del contrassegno per disabili.
In tal caso l’accesso all'automezzo sarà consentito solo se il disabile è a bordo dell’autovettura
demandando all'adozione di specifica Determinazione Dirigenziale la regolamentazione delle giornate ed
orari di accesso.
Effetti e modalità di attuazione
Dispone che i veicoli muniti di contrassegno per disabili e quelli preventivamente autorizzati potranno
accedere alle Aree Cimiteriali del Cimitero di Savona in località Zinola nelle seguenti giornate ed orari :
Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì – Sabato : dalle ore 13:00 alle ore 18:00 ;
Domenica e festivi: dalle ore 08:00 alle ore 12:00;




La presente disposizione resta valida sino ad eventuali nuove determinazioni assunte attraverso un formale
atto Dirigenziale.
NOTE
Percorso Istruttorio :
Ha preso atto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016 avente ad oggetto
“Settore Servizi Demografici e Provveditorali – Regolamento Comunale dei Servizi Mortuari e Cimiteriali.
Approvazione modifiche – laddove si demanda all'adozione di specifica Determinazione Dirigenziale la
regolamentazione della circolazione a bordo di mezzi all'interno delle aree cimiteriali.
Normativa :
Adotta il presente provvedimento in ottemperanza dei seguenti riferimenti normativi:
•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, articolo 107 che disciplina le funzioni dei Dirigenti, con particolare riferimento a quanto
disposto dal comma 3, lettera f).

•

Articolo 41, comma 3, del vigente Statuto Comunale che prevede la competenza del Dirigente
relativa all’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno.

•

Articolo 28,”Dirigenza” del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

•

Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “ … obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni ...”.
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•

Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con del. n. 211 del 07/10/1991 e modificato
dal Consiglio Comunale con deliberazioni: n. 279/1993- n. 60/1994 - n. 61/2001 - n. 14/2007- n.
25/2007 - n. 6/2010 - n. 1/2013 - n. 37/2013, Capo IV - La Dirigenza - Articolo 41 “Funzioni e
Compiti dei Dirigenti”.

•

Vigente Regolamento dei Servizi Mortuari e Cimiteriali del Comune di Savona approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 dicembre 2016 avente ad oggetto “Settore
Servizi Demografici e Provveditorali – Regolamento Comunale dei Servizi Mortuari e Cimiteriali.

Savona, 06/02/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 352 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 06/02/2017 ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n
82/2005 e s.m.i.
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