
 
 
 

 
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA  

Provincia di Lecco 
 

ORDINANZA N. 28 DEL 17/08/2022  
 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO DI MONTICELLO 

CAMPO 1 (PARTE VECCHIA E SCALINATA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
VIALETTI E SCALA   

 
CONSIDERATO che sono stati programmati i lavori di manutenzione presso il Cimitero di Monticello 
campo 1 (parte vecchia e scalinata al campo 2) per la sistemazione dei vialetti di accesso e della scala di 
collegamento al campo 2 (intermedio) e che i suddetti lavori edili avranno inizio lunedì 22.08.2022; 
 
VERIFICATO che l’esecuzione delle suddette opere edili potrebbero causare pericolo alle persone estranee 
ai lavori ed intralcio allo svolgimento degli stessi;  
 
RAVVISATA pertanto la necessità, durante l’esecuzione dei lavori e per motivi di sicurezza, di interdire 
l’accesso all’ area cimiteriale a tutte le persone non autorizzate;  
 
VISTO il D.Lgs. 81/2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sulla salute e sul lavoro – 
Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123), in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  
 
PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori;  
 
RICHIAMATO l’art.31 del Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi denominato “Sostituzione 
temporanea del Responsabile di Settore”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 
18.05.2021, con il quale è conferita al Responsabile del Settore  3 Lavori Pubblici e gestione del patrimonio 
è sostituito dal Responsabile del Settore 5 Servizi al Territorio, ecologia e commercio. 
 
VISTE le leggi ed i regolamenti in materia;  
 
Per tutto quanto innanzi premesso;  
 

ORDINA 
 

Per i motivi di cui in premessa, la chiusura al pubblico e l’inibizione alla libera circolazione di persone 
all’interno del Cimitero di Monticello campo 1 (parte vecchia e scalinata al campo 2) dal giorno 22.08.2022 
al giorno 15.09.2022 compreso, salvo complicanze che saranno riscontrate in corso d’opera. 
 
RENDE NOTO CHE:  
In caso di funerali che dovessero interessare l’area dei lavori, il cantiere verrà temporaneamente sospeso per 
permettere di procedere alle operazioni di sepoltura. 
 
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Monticello Brianza , 
all’interno del Cimitero di Monticello, sulle bacheche comunali ed ha immediata esecutività. 
 



IL Il Responsabile del Settore Servizi al Territorio, Ecologia e 
Commercio  

ZUCCHI ELENA SONIA / InfoCamere S.C.p.A.  

(atto sottoscritto digitalmente) 

 


