
 

C O M U N E    D I    N E P I 
(Provincia di Viterbo) 

 
ORDINANZA N °   790 /UR          

Nepi,  28 Maggio 2010      
 

 IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE 1° - UFFICIO TECNICO  

 

Ritenuto  di dover regolamentare la circolazione dei veicoli e dei mezzi a servizio delle imprese per 
apprestare materiali per l’esecuzione dei lavori nell’area cimiteriale. 

Visto L’art. 118 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con la D.C.C. n. 13 del  07.03.2007 che 
demanda anche  la prescrizione  degli orari al Responsabile dei Settore 1° del competente Ufficio 
comunale; 

ORDINA 

A PARTIRE DAL 1 GIUGNO 2010 

 
QUANTO SEGUE: 

1. E’ consentito l’ingresso dei veicoli  e dei mezzi a servizio delle imprese per apprestare materiali 
per l’esecuzione dei lavori nell’area cimiteriale solo la mattina dei giorni lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì, venerdì  della settimana DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 12,00. 

2. La sosta dei mezzi  è consentita per il tempo strettamente necessario. 

3. E’ vietato attivare sull’area concessa per la edificazione  di manufatti funerari, laboratori di 
sgrossamento  dei materiali. 

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alle costruzioni deve essere riordinato e libero da cumuli di 
sabbia, terra, calce, pozzolana, materiali vari, ecc. 

5. E’ vietato lavorare nei giorni festivi e nel periodo di commemorazione dei defunti e nei giorni 1 e 
2 Novembre, salvo motivate e particolari esigenze, dietro idonea autorizzazione. 

6. Le imprese, nel periodo sopra indicato,  devono sospendere tutte le lavorazioni non  ultimate e 
provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti. 

DEMANDA  

Al Comando di Polizia Municipale e alla Stazione Carabinieri di  Nepi , il controllo e la vigilanza 
sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza. 
La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, 
per la durata di giorni 30 consecutivi.  

AVVERTE 

Che in caso di inadempienza, a tutto o in parte di quanto contenuto nella presente ordinanza, si 
procederà a termini di legge. 

INFORMA 

Avverso alla presente è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al 
ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al competente 
T. A. R. nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla suddetta pubblicazione (L. 6/12/1971, n. 1034). 

Copia della presente viene inviata alla locale Stazione Carabinieri ed al comando della Polizia Municipale 
per la vigilanza sull'esatto adempimento di quanto in essa contenuto. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Vincenzo Girolami Architetto 

 


