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ORDINANZA DEL SINDACO
REGISTRO GENERALE N. 13
IN DATA 30-03-2022
Oggetto: ORDINANZA PER CHIUSURA CIMITERO COMUNALE PER ESECUZIONE
OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONI. MARTEDI' 5 APRILE 2022.

DI

IL SINDACO
RICHIAMATO l’art.50, commi 3 e 7 , e l’art.54 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;
VISTO il D.P.R. 10/09/1990 nr.285 “Regolamento di Polizia Mortuaria “,
RICHIAMATI in particolare gli articoli 83,88 e 89 del citato D.P.R. 285/1990 che regolamentano le esumazioni
straordinarie e le estumulazioni straordinarie;
RICHIAMATE le circolari del Ministero della Sanità nr.24 del 24/06/1993 e nr.10 del 31/07/1998;
VISTI l’art.184 del D.LGS. 3/4/2006 nr.152, il D.P.R. del 15/07/2003 nr.254 (in particolare gli artt.3,4,12 e 13) e il
D.LGS. 5/2/1997 nr.22 in tema di gestione dei rifiuti sanitari;
VISTA la circolare del Ministero della Salute del 11/01/2021 ed in particolare il paragrafo D, comma 2, lett.III)
che prevede l’obbligo di effettuazione di esumazioni ed estumulazioni a cancelli cimiteriali chiusi;
RITENUTO,pertanto, opportuno disporre la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di Erve nel giorno ed
orario in cui verranno effettuati i suddetti lavori, per motivi igienico-sanitari e per favorire i lavori stessi,
evitando intralci agli operatori e pericolo all’utenza e nel rispetto dei parenti degli estinti;
Per tutte le motivazioni sopra citate che qui si intendono integralmente trascritte e riportate,
ORDINA
1-La chiusura del Cimitero Comunale di Erve nel giorno ed orario in cui si deve procedere ad effettuare le
operazioni di estumulazione/esumazione straordinaria delle salme;
2-Nel Cimitero di Erve venga consentito l’accesso unicamente alle persone addette ai lavori, ai familiari dei
defunti ed alle persone autorizzate , nel rispetto delle condizioni di sicurezza legate alla particolare condizione
epidemica;
3-Che durante le operazioni cimiteriali suddette sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di
disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori autorizzati del cimitero;
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4-Che gli spazi interessati dalle operazioni cimiteriali siano opportunamente delimitati e protetti per impedire
l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni in essere;
5-E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo scadete della stessa;
INFORMA
1-Che le estumulazioni ed esumazioni straordinarie verranno eseguite, nel rispetto dell’art.84 del D.P.R.
285/1990 e fatti salvi i casi consentiti dalla legge , il giorno:

05 APRILE 2022 – dalle ore 8.00 alle ore 18.00
2-Che verrà data comunicazione ai cittadini, tramite il sito istituzionale comunale e mediante cartelli affissi sui
cancelli del cimitero , del giorno ed orario di chiusura dello stesso per lo svolgimento delle operazioni
cimiteriali;
INCARICA
L’Ufficio Segreteria e l’Ufficio Polizia Locale del controllo sul rispetto della presente ordinanza.
AVVERTE
Che ai trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisce reato, a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell’art.7 bis del
D.Lgs. 18/08/2000 nr.267 (da €.25,00 ad €.500,00).

DISPONE
Che la presente Ordinanza sia data ampia diffusione e divulgazione per permettere l’agevole visione da parte
dei cittadini mediante:
-la trasmissione all’ATS competente ed alla Polizia Locale;
-la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio telematico del Comune;
-l’affissione presso il Cimitero di Erve;
-la pubblicazione sul sito internet dell’Ente
AVVERTE
Che le disposizioni della presente ordinanza hanno validità a decorrere dalla data della sua emissione e
potranno essere modificate e/o annullate solo con specifico e motivato provvedimento analogo.
Il presente provvedimento annulla eventuali disposizioni e/o ordinanza emessi precedentemente in merito.
Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR entro sessanta giorni dalla
data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa , con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni.

IL SINDACO
GIAN CARLO VALSECCHI
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 30-03-2022 e vi
rimarrà per 15 gg. consecutivi fino al 14-04-2022, ai sensi dell'articolo32, comma 1, della Legge n.
69/2009.
Erve, lì 30-03-2022
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i
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