
COMUNE DI MONDOLFO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ORDINANZA N° 33/2020

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE PER LE
OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE E RIDUZIONE DI SALME I
GIORNI  19 E 26  FEBBRAIO  2020.

IL SINDACO

PRESO ATTO dell’esigenza di effettuare interventi di estumulazione, riduzione e
traslazione da eseguirsi nel Cimitero Comunale a seguito di regolari richieste assunte al
protocollo dell’Ente;

RITENUTO opportuno chiudere al pubblico il Cimitero Comunale in occasione delle
suddette operazioni, nella fattispecie nelle giornate di   MERCOLEDI’  19 e 26
FEBBRAIO   2020  dalle ore 07.00 alle ore 15.00 per motivi igienico sanitari e per
consentire il regolare svolgimento delle operazioni;

DATO ATTO che con nota assunta a prot. n. 17490/2017 l’ASUR AREA VASTA 1
comunica che a far data dal 01.10.2017 “……. le operazioni di esumazione ed
estumulazione ordinarie inclusa la verifica dell’integrità del feretro possono essere eseguite
senza la presenza di operatori sanitari alla presenza del servizio di custodia del cimitero in
quanto tali attività non si ritengono supportate da motivazioni di carattere sanitario
permanendo comunque gli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 8172008”;

PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali
ed ai parenti dei defunti interessati alle operazioni in oggetto;

VISTI gli artt. 82, 83, 85, 86 e 88 del D.P.R. 285/1990 di approvazione del Regolamento
di Polizia Mortuaria che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria
e straordinaria, delle esumazioni ed estumulazioni;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali;

ORDINA

di procedere alla chiusura ed al contestuale divieto di accesso al pubblico del1)
Cimitero Comunale nelle giornate  di  Mercoledì  19 e 26 Febbraio  2020
dalle ore 7,00 alle ore 15,00,  per consentire le operazioni cimiteriali previste;

che sia data la possibilità limitatamente ai parenti di assistere alle operazioni di2)
cui sopra;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:3)
Polizia Municipale;-
Stazione dei Carabinieri di Mondolfo;-
Pompe Funebri che generalmente si occupano dei funerali nel territorio.-



che copia della presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale,4)
all’ingresso del Cimitero comunale ed inserita sul sito internet del Comune;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. della Regione-
Marche ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199 decorrenti dalla data di notifica del presente
provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso.

Dalla Residenza Municipale,  14  Febbraio  2020

    IL SINDACO
                            Dott. Nicola Barbieri


