ORIGINALE

CITTÀ DI TERMINI IMERESE
Provincia di Palermo
3° SETTORE - DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE,
AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Generale 1103 del 03/07/2018

N. Settoriale 224 del 03/07/2018

Il Responsabile del Procedimento
Donaldo Di Cristofalo

OGGETTO :

ISTITUZIONE NUOVI ORARI DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE
DA PARTE DI DISABILI CON AUTOVETTURA.



VISTA LA PROPRIA DETERMINAZIONE n°535 del 23.03.2018 con la quale viene
regolato l'accesso al cimitero comunale delle autovetture di cittadini con problemi di
deambulazione.



VISTO che tale determinazione prevede il libero accesso (a coloro che sono stati
regolarmente autorizzati) dalle ore 11,030 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.



VISTA la nota del Sindaco prot.30775 del 22.06.2018 la quale, facendo proprie
numerose lamentele di utenti per l'eccessivo caldo nelle ore di accesso con vettura,
fornisce indicazione a questo Settore di istituire un orario estivo, dal 1° luglio al 30
settembre, con orario 8-11.



RITENUTO di condividere tale direttiva dell'Amministrazione comunale.



SENTITO il Gestore del Cimitero.
DETERMINA

1. L'accesso al cimitero comunale da parte di autovetture con disabili specificatamente
autorizzati è consentito nelle sole giornate feriali, per come di seguito:


dal 1° ottobre al 30 giugno, dalle ore 11,00 alle ore 13,00;



dal 1° luglio al 30 settembre, dalle ore 8,00 alle ore 11,00.

2. L'orario delle 13,00 è da intendersi quale orario massimo di uscita dal cimitero.
3. In caso di ripetute inosservanze di tali orari, registrate dal personale in servizio
presso il cimitero e segnalate alla Polizia Municipale, si potrà procedere alla
sospensione e alla revoca dell'autorizzazione.
4. La presente determinazione sarà notificata alla Polizia Municipale. Essa annulla e
sostituisce ogni precedente similare atto difforme.
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Il Responsabile del Servizio
Donaldo Di Cristofalo
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IL RESPONSABILE DEL 3° Settore - Dirigente Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente
Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della
L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art.
147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.
Visto lo statuto;
Visto l’O.R.EE.LL;
DETERMINA
-

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: ISTITUZIONE NUOVI ORARI DI
ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE DA PARTE DI DISABILI CON AUTOVETTURA.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e della legge regionale
30.04.1991, n.10 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti
amministrativi e la migliore funzionalità dell’attività amministrativa” e loro successive modifiche
ed integrazioni
RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60
giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a
partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Termini Imerese.
Termini Imerese, 03/07/2018

Il Responsabile del Settore
nicchitta rosario / ArubaPEC S.p.A.
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