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AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 42 del Reg Dir. N. 42 del Reg. Gen. del 12-10-2018

ALBO INFORMATICO N. 850

Oggetto:Ordinanza in materia di estumulazioni straordinarie nel cimitero comunale.

IL Sindaco

Premesso
 che con delibera di G.M. n. 38 del 7/05/2013 è stato approvato il progetto

definitivo relativo alla realizzazione di n. 2 colombari nel nuovo cimitero comunale ;
che i suddetti lavori sono stati appaltati , realizzati e consegnati   relativamente al

primo stralcio in data 15/04/2015 e in relazione al secondo stralcio in data
10/01/2018;

che  è stato già redatto il collaudo statico del secondo stralcio   in data
10/01/2018;

che in data 5 /10 /2018 sono stati ultimati i lavori di rifinitura  che la ditta
aggiudicataria doveva effettuare ;

che nelle more della realizzazione  del secondo blocco  del progetto, a causa della
mancanza di loculi e tombe nell'esistente cimitero comunale , l'Amministrazione si è vista
costretta ad utilizzare i loculi riservati agli indigenti ;

che ciò ha determinato l'utilizzo totale dei loculi necessari per sopperire alle
ordinarie esigenze delle sepolture presso il nostro cimitero ;

Ritenuto
che, in considerazione dell'attuale situazione dei loculi nel Cimitero Comunale di

Viagrande,  per evitare  l’esaurimento  di spazi da destinare a nuove tumulazioni, emerge
l'opportunità e la necessità di adottare un provvedimento di contingibilità ed urgenza volto
a consentire , entro il 26 Ottobre 2018  la traslazione delle salme dai posti in cui al
momento sono tumulate provvisoriamente ai loculi di nuova costruzione ,già regolarmente
concessi , per consentirne la tumulazione definitiva;

che ciò consente al Comune di avere la disponibilità di circa 50  loculi con i quali
si ha la possibilità, in attesa della realizzazione di un  ulteriore nuovo blocco di loculi, di
fronteggiare le esigenze che man mano dovessero presentarsi;

Visti gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n° 285
del 10 settembre 1990,che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione
delle operazioni di esumazione ed estumulazione;
Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n.4 del 24/06/1993 e n.10 del 31/7/98; Visto il
vigente regolamento comunale cimiteriale ;
Vista la legge n. 130/2001;
Visti, infine, gli articoli n. 50..e 54 del D. lgs. n.267/2000



ORDINA

1) a partire dal giorno 18 Ottobre 2018  e non oltre il 26 Ottobre 2018 le operazioni di
estumulazione straordinaria delle salme che risultano tumulate provvisoriamente .

2) la immediata tumulazione delle stesse salme nei loculi a tal uopo concessi nei nuovi
colombari realizzati e consegnati contrassegnati come Sez.XIII.

3) che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle
salme estumulate e ritumulate.

4)che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione e ritumulazione siano
opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la
riservatezza delle suddette operazioni.

5)la chiusura al pubblico della parte di cimitero interessata nei giorni in cui verranno
eseguite le suddette operazioni al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per
garantire la riservatezza delle suddette operazioni .

6)che le operazioni di estumulazione e ritumulazione siano effettuate esclusivamente da
ditte specializzate nel settore, previa l'adozione di tutte le misure atte alla salvaguardia
della salute e della incolumità pubblica e privata, nel rispetto della normativa vigente in
materia di servizi cimiteriali.

7)che sia assicurata la presenza alle operazioni di estumulazione del personale addetto al
Servizio Cimiteriale e che sia redatto, quotidianamente, apposito verbale relativo alle
operazioni  succitate.

8)demanda ai responsabili dell'area tecnica e dell'area Affari generali tutti gli adempimenti
necessari per l'esecuzione della presente ordinanza.

9)che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, sul sito
web del Comune ed affissa all'ingresso del Cimitero dall'adozione e fino alla conclusione
delle suddette operazioni

10). che copia della presente ordinanza, per quanto di competenza , venga trasmessa
all'Ufficiale Sanitario dell'A.S.P. competente per territorio .

RENDE NOTO

 Che a norma  dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni,
avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 1034/71 e s.m.i chiunque vi abbia
interesse, potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni delle leggi, entro 60
giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regione Sicilia-CT o, in alternativa,
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento



F.to Dott.ssa Cuscuna' Giuseppa

Il Sindaco
F.to Sindaco Leonardi Francesco


