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Prot. n. 2017/0005928
AVVISO DI APPROVAZIONE SCHEMA DEL NUOVO "REGOLAMENTO DEI SERVIZI
FUNERARI, NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI POLIZIA MORTUARIA".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO
VISTA la deliberazione giuntale n. 39 del 09.03.2017, con la quale è stato approvato lo schema del
nuovo "Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia Mortuaria".
VISTO l’art 113 del vigente Statuto Comunale;
rende noto che:
-

la suddetta deliberazione giuntale n. 38 del 09/03/2017, unitamente allo schema di regolamento,
sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line (www.comune.casalmaggiore.cr.it - sezione ALBO
PRETORIO) nonché depositati presso la Segreteria Comunale per 15 giorni a partire dal
13/03/2017 e pertanto fino al 28/03/2017 compreso nei seguenti giorni ed orari:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 8 alle ore 13 e nei pomeriggi di
martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17.
- chiunque ne abbia interesse può presentare all'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino
del Comune osservazioni scritte entro i 10 giorni successivi dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio e cioè entro le ore 13,00 del giorno martedì 21/03/2017 con le seguenti modalità:
consegna a mano presso il l'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in P.zza
Garibaldi 26 - 26041 Casalmaggiore (CR) piano terra nei seguenti giorni ed orari: da lunedì,
martedì, mercoledì, venerdì sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - giovedì dalle ore 7,15 alle ore
18,45;
posta e/o corriere indirizzandolo all'Ufficio Protocollo - Centro Servizi al Cittadino posto in
P.zza Garibaldi 26 - 26041 Casalmaggiore (CR) - corredato da copia documento d'identità in
corso di validità;
fax al n. 0375/200251 corredato da copia documento d'identità in corso di validità;
pec all'indirizzo protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it. Il documento
inviato deve essere validato da firma digitale.
Dalla residenza comunale, lì 11/03/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Franca Filipazzi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

CITTA’ DEL CANOTTAGGIO E DEL “ MUSEO DEL BIJOU”
Gemellata con Guilherand Granges

