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N°    18/2013      Reg. Ordinanze Civo, lì                                       06.06.2013 

ORDINANZA DI DIVIETO DI TRANSITO E ACCESSO AL 
CIMITERO DI CEVO DALL’AREA NORD/EST 

  

                                           I L        S I N D A C O 
 

- Vista la richiesta presentata da parte dell’Associazione “Cevo C’è” con sede in Fraz. Cevo, in 

particolare dal presidente della stessa nella persona del sig. Mainetti Massimiliano, per la chiusura 

temporanea dell’accesso nord/est del cimitero, per l’esecuzione dei lavori di rifacimento area 

pedonale di accesso cimiteriale; 

 

- Ritenuta quindi la necessità di procedere alla chiusura temporanea al transito e all’accesso 

pedonale, dell’area nord/est del cimitero di Cevo a far data dal giorno sabato 15 giugno 2013 e fino 

a fine lavori, 24 ore su 24; 

 

- Considerato che tale intervento non pregiudica il normale e quotidiano accesso al cimitero in 

quanto esiste un accesso alternativo; 

 

- Visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo  N° 267 del 18.08.2000; 

- Visti gli artt.  5, 6,7 del  D.L.vo N° 285/92: 

 

O  R  D  I  N  A 
 

IL DIVIETO DI TRANSITO E DI ACCESSO PEDONALE AL CIMITERO SITO IN 

FRAZIONE CEVO IN PARTICOLARE DALL’AREA NORD/EST NEI SEGUENTI 

GIORNI:      

  

da sabato  15 giugno  2013  -  fino a  fine lavori    

24 ore su 24 
 

L’associazione indicata in epigrafe, è tenuta alla posa di tutta la segnaletica stradale necessaria per 

garantire la sicurezza del cantiere rispettando le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.  

L’intera area di cantiere dovrà essere inoltre delimitata con apposita rete da cantiere colore arancio. 

Il Comune di Civo declina ogni responsabilità. 

Gli agenti di P.S., unitamente al personale del comune di Civo, sono tenuti alla esecuzione della 

presente ordinanza. 

La presente Ordinanza viene resa pubblica mediante inserimento nell’Albo on line del comune di 

Civo e trasmessa agli enti ed istituzioni interessati. 

 
Ai sensi dell’art. 3, 4 comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241 contente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della 

Lombardia entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari 

ovvero, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg. Decorrenti dal medesimo termine.   

            
                                             IL SINDACO 

                                                    (f.to Massimo dott. Chistolini) 

 


