
 

 
_________________________________________ 

 

Prot. 13757 

 

OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA CIMITERI DI SALETTO, TAVO E TERRAGLIONE PER OPERAZIONI DI 

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO 

 

PREMESSO che con DPR 10/09/1990 n. 285 è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora 

vigente; 

VISTO il Regolamento comunale di polizia mortuaria attualmente in vigore; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie; 

TENUTO che risulta necessario procedere ad operazioni di estumulazione straordinaria presso il cimitero di 

Saletto in data 26.11.2019 

RITENUTO di procedere alle operazioni cimiteriali ordinarie sopra citate; 

RITENUTO necessario, per motivi di sicurezza, connesso con la presenza di mezzi impegnati nelle attività 

suddette, chiudere l’accesso al pubblico nel cimitero interessato durante le operazioni di estumulazione 

suddette; 

VISTO l’art. articolo 107, comma 5 del Dlgs 267/2000 attribuisce la competenza ad emanare gli “atti di 

gestione” ai dirigenti,  

VISTO l’art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15/2019  con il quale è stata affidata la Responsabilità del Settore 

Affari generali e Servizi al Cittadino entro il quale rientra la competenza in materia di servizi cimiteriali; 

 

ORDINA 

- la chiusura dei cimiteri: 

o di Saletto, nei giorni 26 novembre 2019 e 10 dicembre 2019; 

o di Terraglione, nei giorni 28 novembre 2019 e 12 dicembre 2019; 

o di Tavo, nei giorni 3 dicembre 2019 e 5 dicembre 2019 

 

per il corretto adempimento delle operazioni di estumulazione innanzi indicate; 

 

dando atto che l’impresa appaltatrice dovrà essere debitamente autorizzata dagli Uffici comunali per ogni 

tipo di attività connessa alle predette operazioni e che al termine delle stesse dovrà essere redatto un 

verbale di avvenuta esecuzione delle stesse il quale dovrà essere firmato dal Responsabile della Ditta 

Appaltatrice e controfirmato dall’Ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione; 

Nell’esecuzione delle predette operazioni, l’impresa appaltatrice adotterà ogni cautela necessaria atta ad 

evitare situazioni di disagio, nel massimo rispetto dei resti mortali. 

La presente ordinanza è portata a conoscenza mediante l’affissione all’Albo Pretorio del Comune di 

Vigodarzere, nel sito del Comune di Vigodarzere e all’ingresso dei cimiteri come sopra indicati ed interessati 

alle operazioni, fino al termine delle stesse 

 

Vigodarzere, 25.11.2019 

IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

Dott. Lucio Piva 


