
w È ; -
' -.t "l

c.c .P.15721905

rA fi iliii ltiij

COMUNE DI P ALAZZO ADRTANO

Provincia di Palermo
p. IvA 00774460828 c.F. 85000190828

Determinazione N' ) 8 del 1[i.[J 
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OGGETTO: Rettifica alla Determinazione No 32 del 14/11/2013'

IL SINDACO..
Vista la Dropria Deteminazione n'32 de1 14/II20l l 'Lonlaqual;veirvadeìerminatol 'orariodiape urae

chiÚsura aì pubblico dei Cimitero ComÙnale;' ' I

Visto che è necessaio speciflcare orado d1 apertura e chiusura del Ciìnitero Cbmuiate; al fine di ottinizzare

la piena efficienza deÌ servizio al pubbÌico;

Vi;b il C.C.N.L per ìl Comparto delle Regioni e degù enti'I-dÒali vigentì;

Visto I'art. 2 del D L gs. 165/2001;
Vislo arr. 40 del \ igenleStalulo'omunale:

DETERMINA

1) Di stabilire il segu€nte omrio di apeÌtìra e chiusura al pubblico del Cimitero Comunale :

. per il peiodo rn cur i vigente l'ora solare che va approssimativamente dtrì 1"

i\overnire hno 31o Marzo, I'orario è stabilito come segìe :

> Dal Lunedi al Sabalo- 
lJi" oi" g,oo uft. ore 14,00 e dalle ore 15'00 alle ore 17'00;

> Domenica e i giorni festivi dalle 9,00 alle ore 12'00'

. Der il periodo in cui è vìgente l'ora legale che'/a approssimÀtivamente dal lo Aprilc

hno 3io ottobre.l'orario è stabihto come segue :

> Dàt LùÍedì al Sabato
Aaiie ore 8,OO atle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18'00;

> Domenica e i giorni festivi dalle 9,00 alle ore 12'00

Di trasmettere copia del presente prowedimento :

! A1 Responsabile del Settole Tecnlco;
> Al Comando dì Polizia Municipale;
> Ait'Ufficio delto Stato Civile;
ó*Î"tr'** it"# *n!u uir"tu n"t cititero comunale e che ne venga data pubblìcazrone nel

sito Intemet deì Comune;
;ifLi;-i"".." è obbiigato ad aalegrrare la iabella i1dìcativa dell'orarìo dl apertura e

i".i" "ìii"gt"*" aa cimiterc Coìnunale, Îramite il personale assegnato' secondo 1'orario

presente Deteminazrone.
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