COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

ORDINANZA
SETTORE N.7 - SERVIZI OPERE PUBBLICHE,
MANUTENZIONI, CIMITERI, ESPROPRI
Numero 109 del 16/07/2021

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO:
Chiusura straordinaria del Cimitero di PIAN DI SAN MARTINO - CECANIBBI il giorno
20/07/2021, per apertura straordinaria loculo in edicola privata per motivi giudiziari.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
-

-

-

-

PREMESSO che il giorno 14/07/2021 Prot. N° 19906 è pervenuta domanda di
autorizzazione all’ apertura straordinaria loculo in edicola privata per motivi giudiziari;
PRESO atto che dette operazioni si svolgeranno nella giornata del 20 luglio 2016 con
inizio dei lavori alle ore 10:00 e termine presumibile alle ore 13:00;
 VISTI gli artt. 82, 83, 85, 86, e 88 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al
Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e straordinaria, delle
esumazioni ed estumulazioni;
RICHIAMATI gli artt. 50 comma 3, 54 comma 1, lettera b) e comma 2, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n° 24 del 24/06/1993 e n° 10 del
31/07/1998;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e per consentire lo
svolgimento in scurezza delle operazioni di estumulazione sopra citata, è opportuno
procedere alla chiusura al pubblico del Cimitero nel periodo di esecuzione della
suddetta operazione;
PRECISATO che oltre alla presenza delle persone incaricate dal tribunale è
consentita la sola presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali ed ai parenti
del defunto interessati all’apertura di detto loculo;
VISTE le leggi ed i regolamenti in materia di Polizia Mortuaria:
ORDINA
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LA CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO DI PIAN DI SAN MARTINO - CECANIBBI
IL GIORNO 20 LUGLIO 2021 CON INIZIO DEI LAVORI ALLE ORE 10:00 E TERMINE
PRESUMIBILE ALLE ORE 13:00 AL FINE DI CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI
APERTURA STRAORDINARIA LOCULO IN EDICOLA PRIVATA PER MOTIVI
GIUDIZIARI;
SI DISPONE
La trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze:
 Responsabile Servizio Cimiteriale
 Gestore Servizio Cimiteriale
Dispone, inoltre che, copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, e
che una copia dello stesso sia immediatamente affissa all’ingresso del Cimitero Comunale,
resa pubblica mediante affissione all’Albo Comunale, pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune;
www.comune.todi.pg.it

Li, 16/07/2021

Il Sindaco
RUGGIANO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.
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