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occETTO: Ordinana conrinsibile ed urecnte per snaxìnedo ehnlandc c/o

coLonc

di nori nel

Il, SINDr\CO
considerla lx necessna dì garanriE il penrlncrc di apptzzàbilì ùndizioni di de.or. nel CnriÌcro
Pres. ,\to che una delle càuse chc ForLeÙberc continuarc a dcleminlrè pr.blemari.he in oldine llle
condizioni dipulizia e coren, nranurcnzione delle smrl!É cimiÌeriali ò nppEsenrala dal protari
Jel dcposho nrdiscituinàro delle shnlande e !Òrùne di Jì.ri chc acconrPaenano leretir
Considerato che rllù §aro atuaie il Cotuùhc non pùò arn are un idoneo scniTio di snrllrimenb di

i

Rawisara la ncccssnà di doler t.mnnquc evnare i isconuali inconlenicni nellc morc della
dennìzione di ùn orslnico iitcrvenlo di ùasselio della gesriÒne dei se^izi .imiteriali. con la
prerisione di accorgimenri in odine allo stuahincnlo di runi i itìuri cn leiali:
RilenuN pol.rsi oidinare allc imprese esercenri l rtivkà di Tmspotu ed Onoranze Funeb di
pro\aedere, enro e non o11È gi.rni 7 d.lL. dala dcll!cffcltuazio,re de!lalùnùlaziÒne del leÉto. à1la
rnnozionc c su.ce$nÒ nnaltircnro delle coone, ghirlandc e dcirìari

Il Ièslo unico delle lcggi sanilarie.
Il D.PR 10.09.1990, n 28i

e

approvato con resio decreto del 27 lùglni

l9l:r-.

12i6. e

s.ù.i.:

Cli artl j0 comm 5'. 5] codna 2' c 7 bisdelT.U EnliLocalii

l,È

làuo obbligo alle inpEse che. nelLescrcizio dell atliviià di ODoranze Funebi. prcvredono al
rslono diiereri nel Cnnireo Comunale. di prcccderc. eDtnlioni Tdalla data del sen izio funebE.

alla riùozione ed allo shaltinmto, secondo le visenli disposizioni di legse. deue coone, shirtande
c fiod ùasportlti e d€posn.d all'ato del lnspono.

ordinaùa efta in visore il Ciorno .lella pubblicanone all,Albo prrono e ce$erà di
aveE elficacia all'alto deÌla delinitiya apprcvùione delle nome rcsolmmlùi in narùia
disci pl ina dci senin . inilerial i.
2. La pEsenle

3.

Chnnque vìola

le

dhposi2ioni della pÉsente ordinanza

Èalo. alla smzione anninistrètiva pecunidia da
(cinqueenro/00) ai sensi
Per le pmcedue

titolo

dell'd

salvo che il làrro non cosriruisca
(venlicinqùe/Oo)
25.00
a € 5(]O,OO

è soegetto.

€

? bìs delT,U, Enri Locali,

inère.lì l'accenatoe o, nonclé lapplicuione e la rkcossione delle some dovure a
pecuniaria, si applic o lc nome di cui alla lecse n. 689/198t,

di suione

Aweso

la presente ordirrua è possibile
pubbii
di
cazione all'Albo letorio.

dcmre

aì TAR deua Cahbna enlro giomi 60 dala

dah

Là pEsenle ordinùza viene ù6mesa all'Uflicio Messi
Comùne di ponigtiota per la
'let
pubblicuìo.e all
pubblici.
Albo Pretorio ed in altri luoghi

All acceltmenlo delle violuioni alla
Poli zia Munic

Portigliola,

0l

ilale di qùesto Coùun
seftem6rc 2016

e.

prcsenre

ordinea

sono depùati

sli

agenli det SeNizio di

