ORDINANZA Sindacale NR.7 DEL 27/07/2022

Oggetto: CHIUSURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 07
NOVEMBRE 2022 AL 11 GENNAIO 2023 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE ORE 8,30
ALLE ORE 12,00 PER ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONE
ORDINARIA.
IL SINDACO
Visto l’art. 54 del d. lgs. 18/08/2000 n.267;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285 del 10/09/1990 che
attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di
estumulazione ed esumazione;
Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48/2022 è stato approvato il progetto del
“Servizio di estumulazione ordinaria dei resti mortali dei defunti le cui concessioni cimiteriali sono
scadute negli anni 2011/2012 ed esumazione ordinaria dei resti mortali per decorso del termine
decennale di inumazione nel campo 48 del cimitero di Cusano Milanino;
Preso atto che l’esecuzione delle estumulazioni/esumazione di n. 250 resti mortali avrà inizio il giorno
7 novembre 2022 ed avrà termine entro il giorno 11 gennaio 2023.
Ritenuto opportuno disporre la chiusura al pubblico, al mattino, del cimitero di Cusano Milanino nei
giorni in cui verranno effettuati le suddette operazioni, per motivi igienico-sanitari e per favorire lo
svolgimento dei servizi, evitando intralci alla ditta appaltatrice e pericolo per gli utenti;
ORDINA
1. la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero, ad esclusione degli addetti ai
lavori e dei parenti autorizzati, al fine di procedere alle operazioni di
estumulazioni/esumazione di n. 250 resti mortali indicati nell’elenco depositato agli atti, per il
periodo:
7 novembre 2022 – 11 gennaio 2023
dalle ore 8:30 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì
con esclusione dei giorni festivi per i quali resteranno validi gli orari di apertura pubblicati sul
sito ufficiale del Comune e nella bacheca cimiteriale.
La validità della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione delle
operazioni di estumulazione/esumazione della quale sarà data notizia con apposita
comunicazione sul sito istituzionale e nella bacheca cimiteriale.
Gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza della celebrazione di funerali.
DISPONE
2. che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio on-line, all’ingresso del cimitero e
pubblicata per lo stesso periodo sul sito istituzionale del Comune;
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3. che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Comando di Polizia Locale incaricata
dell’osservanza fino allo scadere della stessa.
RENDE NOTO
che a norma dell’art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
dott.ssa Valeria Lesma

