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ORDINANZA N. 85 del 08/07/2020
OGGETTO:

Chiusura del Cimitero Comunale per l'esecuzione delle operazioni di
estumulazione e trasporto di n. 5 salme presso la Cappella gentilizia (Lotto 5)
realizzata nell'area di ampliamento del Cimitero comunale.

IL SINDACO
PREMESSO CHE :
con istanza prot. 3545/6.8 del 06.07.2020, il Sig. CRITELLI Eugenio, ha richiesto l’autorizzazione per
lo spostamento dal Cimitero Comunale, dei resti mortali di n. 5 congiunti, alla Cappella gentilizia (Lotto
5) realizzata nell’area di ampliamento del Cimitero comunale;
con nota prot. 3580 del 08.07.2020 è stato autorizzato il trasferimento dei resti mortali di:
CRITELLI Tommaso, tumulato nel loculo S13INF18;
SCOZZAFAVA Maria Giuseppa, tumulata nel loculo A13A326;
BIAMONTE Maria tumulata nel loculo S335;
SOLURI Giuseppina tumulata nel loculo S321;
SOLURI Angela tumulata nel loculo S312
VISTO il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e ss.mm. e ii. “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;
VISTO il Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 28.12.2017;
VISTI gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n.
285 e ss.mm. e ii., che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni
ordinarie di esumazione ed estumulazione;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
RILEVATO che si rende necessario - per motivi di igiene e sicurezza - interdire l'accesso al pubblico, nel
Cimitero comunale, durante tutto il periodo di esecuzione delle operazioni di estumulazione;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria;
ORDINA

1. la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, dalla data odierna e fino a conclusione delle operazioni
di estumulazione e traslazione delle salme in premessa, dal Cimitero Comunale alla Cappella gentilizia
(Lotto 5) realizzata nell’area di ampliamento del Cimitero comunale;
2. durante le operazioni di estumulazione e traslazione dei resti mortali, sia adottata ogni cautela
necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali eredi o altri aventi titolo dei defunti che
volessero comunque presenziare alle operazioni stesse;
3. sia assicurata la presenza costante del medico legale, del personale comunale e della ditta affidataria
del servizio di estumulazione e traslazione;
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza sull'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale
dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.gimigliano.cz.it e l’affissione della stessa nella bacheca posta
all’ingresso del Cimitero Comunale;
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Calabria nel termine di 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa,
mediante ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

Gimigliano, addì 08/07/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA PROPONENTE
Fto Ing. Vincenzo IAVARONE

IL SINDACO
Fto Avv. Laura MOSCHELLA

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia conforme all’originale del presente decreto viene pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, art.
124, comma 1, D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Fto

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 08/07/2020

