CITTÀ DI CAPUA
- Provincia di Caserta –

Settore Pianificazione e Programmazione
Ambientale e Territoriale
Ordinanza n. 08 del 06/07/2021
Oggetto: Divieto introduzione e vendita fiori e ceri nei cimiteri cittadini.
Il Responsabile del Settore P.P.A.T.
Servizi Cimiteriali

RAVVISATA:
• la necessità di adottare tutte le misure atte alla salvaguardia igienico-ambientale nei
cimiteri cittadini in occasione della stagione estiva;
RITENUTO:
• necessario ed opportuno, quindi, provvedere in tal senso al fine di salvaguardare la
pubblica incolumità;
VISTO:
• l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ORDINA
a) Nel periodo 07 luglio - 12 settembre c.a. è fatto divieto assoluto di introdurre fiori
freschi e di accendere ceri innanzi alle tombe nei cimiteri di Capua e S. Angelo in
Formis;
b) Nel periodo 07 luglio - 12 settembre c.a. ai venditori di piante e fiori è fatto divieto
assoluto di vendere fiori freschi e ceri nelle zone antistanti i cimiteri di Capua e S.
Angelo in Formis;
DISPONE
la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Capua, la sua
affissione all’ingresso dei cimiteri cittadini e la sua trasmissione a:
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investito delle funzioni dirigenziali, di cui al citato art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31
del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, con Decreto Sindacale n.
240 del 19/12/2020 – prot. n. 20318 del 19/12/2020,

•
•
•
•
•

Prefettura di Caserta;
ASL CE;
Comando di P.M. – Sede;
Custodi cimiteriali, incaricati del controllo di cui alla lettera a);
Gestore servizi cimiteriali;
INFORMA

I soggetti competenti assicurano l’esecuzione delle misure disposte con la presente ordinanza.
Ai sensi degli art. 5 e 6 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è l’ing.
Gianfranco Stellato, Responsabile del Settore P.P.A.T.
Capua, lì 06/07/2021
Il Responsabile del Settore P.P.A.T.
Servizi Cimiteriali
ing. Gianfranco Stellato
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che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di
pubblicazione, il ricorso giurisdizionale al TAR Campania ovvero; in via alternativa, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.

