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Prot.  415 

ORDINANZA SINDACALE   

N.  04 DEL 01.03.2022 
 

Oggetto:  

CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO NEI GIORNI Giovedì 03.03.2022 

e Giovedì 17.03.2022 DALLE ORE 7,30 ALLE ORE 11,00 PER ESECUZIONE DI OPERAZIONI 

DI ESTUMULAZIONE SALME.  

 

IL SINDACO 

RICHIAMATI: 
 
 gli articoli 50, comma 3 e 4 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.lgs. 

267/2000; 
 il Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 “Regolamento in materia di 

attività funebri e cimiteriali” e s.m.i.; 
 il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285 del 10/09/1990  

che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e straordinaria, 
delle esumazioni ed estumulazioni; 

 
CONSIDERATO che presso il cimitero del capoluogo nei giorni GIOVEDI’ 03.03.2022 
e GIOVEDI’ 17.03.2022 si dovrà procedere all’estumulazione di salme aventi 
concessioni già scadute da tempo, onde rendere disponibili urne e loculi; 

 
VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998; 

 
RITENUTO necessario provvedere alla chiusura temporanea del Cimitero del 
capoluogo durante le operazioni di estumulazione a tutela dell’igiene e salute 
pubblica, neii giorni GIOVEDI’ 03.03.2022 e GIOVEDI’ 17.03.2022 dalle ore 07.30 alle 
ore 11.00 e comunque fino al termine delle operazioni; 

 
PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto alle operazioni 
di che trattasi della Soc. CASALASCA SERVIZI SPA con sede legale a San Giovanni 
in Croce - affidataria del servizio per questo Ente - e dei parenti del defunto 
interessati alle operazioni sopra indicate, nonché eventualmente del personale 
comunale addetto ai servizi esterni; 
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VISTE le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria; 
 

Ritenuto opportuno disporre la chiusura al pubblico, nei giorni in cui verranno 

effettuati le suddette operazioni, per motivi igienico-sanitari e per favorire lo 

svolgimento dei servizi, evitando intralci alla ditta appaltatrice ed al fine di tutelare 

l’igiene e la salute pubblica; 

O R D I N A 

la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero del capoluogo, ad 

esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti autorizzati e del personale comunale 

addetto ai servizi esterni, al fine di procedere alle operazioni di esumazione ordinaria 

di resti mortali dai loculi, nei giorni GIOVEDI’ 03.03.2022 e GIOVEDI’ 17.03.2022 dalle 

ore 07.30 alle ore 11.00 e comunque fino al termine delle operazioni; 

DISPONE: 

�  che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio on-line, all’ingresso del 

cimitero e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet del Comune fino a 

conclusione delle operazioni oggetto della presente ordinanza;  

�  che copia della presente ordinanza venga trasmessa al servizio di Polizia 

Locale incaricata dell’osservanza fino allo scadere della stessa.  

RENDE NOTO che a norma dell’art. 3, comma 4 della legge n.241/1990 e s.m.i. avverso 

la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 

60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

 

IL SINDACO  

FABIO ROSSI   

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93 

 

 

 


