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COMUNE DI NICOSIA
PRQVINCIA DI ENNA

' ~0"dR.\\~
ORDINANZA COMMISSARIAL E N.

_q___

OGGE TTO: Ordinanza di chiusura per il giorno 10/0312015 del Cimiter o di Nicosia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso:
che, la sottoscritta Margherita Rizza nata a Palenno il 16/08/ 196 1 ed ivi residente alla Via Lo
Jocono Francesco n. 97, nell a qualità di Commissario Straordinario del Comune di Nicosia,
nominata con Decreto Assessoriale Regio nale delle Au tonomie Locali in data 16/01/201 5
n.4serv.l o /SG vice Sindaco c.f. RZZ MGH 61M56 G273N
che con nota del 23/01/20 15 , pro!. gen. n. 1862, il Dirigente del III Settore ha chiesto al
Responsabile del Servizio Dip.to di Prevenzione U.O.C . Igiene Ambienti di Vita,
l'autori zzaz ione per l'esum azio ne delle salme in atto sepo lte nella Cappella dei Cappuccini ,
per la tu mu laz ione definitiva nei [o culi di nuova costruzione presso il VI Viale lato destro del
Cimitero di N icosia, di cui nell' allegato elenco;
VISTO il Nulla Osta, dell' Ufficiale Sanitario Pro!. l.P . del 10/02/20 15, rilasciato, con
prescrizioni , da l Responsabile del Servizio, Dr. Michele Emanuele;
Considerato che è opportuno che lo svol gim ento delle operazioni di esumazioni venga
effettuato con discrezione per non turbare la sensibilità dei fruitori del Cimitero;
Ritenuta la propria competenza;
Dato atto che il Dirigente prepos to ed il Capo del 3° Selvizio attestano la completezza e la
re go larità dell'azione amministrat iva ai sensi dell'art. 147 bis, comma l , del D. Lgs n.
267/2000;
VISTA la nonnativa in materi a;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
ORDINA
la chiusura del Cimitero di Nicos ia, per il giorno l O marzo 2015, affmché il personale
addetto esp leti il proprio lavoro con libertà d'azione;

Nicosia, lì 05/0312015

Si attesta la completezza e la regolarità dell 'azione amm ini strativa, ai sensi dell ' art.
147 bis, co mma l , del D . Lgs n. 27/2000.
Il Capo Servizio
I
Ing.
Camillo
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