
 

 
 
 

ORDINANZA N. 18 del 15/05/2017  
 

 
Oggetto: ORDINANZA DI CHIUSURA DEI CIMITERI  DEL TERRITORIO COMUNALE 

NEI GIORNI  25, 26, 29, 30, 31 MAGGIO 2017 E 1 GIUGNO 2017  PER 

ATTIVITA' DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA SALME ED ATTIVITA' CONNESSE 

 
  
 

DATO ATTO che con ordinanza sindacale n. 7 del 20/03/2017 si è proceduto 
all’emanazione di apposito provvedimento per le operazioni di esumazione/estumulazione 
ordinaria e straordinaria presso i cimiteri di Trebaseleghe nell’anno 2017; 

VERIFICATO CHE a seguito di richiesta di privati è necessario procedere ad operazioni 
straordinarie di esumazioni ed estumulazioni cimiteriale, estumulazione straordinaria di 
alcune salme da tombe di Famiglia / Cappelle Gentilizie al fine della loro riduzione in resti 
mortali o eventualmente procedere alla loro cremazione; 

VISTA la comunicazione pervenuta con la quale sono state stabilite in modo dettagliato le 
operazioni cimiteriali che verranno effettuate nei cimiteri di Trebaseleghe capoluogo, di 
Sant’Ambrogio e di Silvelle nei giorni di seguito indicati: 

• Cimitero di Trebaseleghe capoluogo: 25, 26 e 29 maggio 2017; 

• Cimitero di Sant’Ambrogio: 30 e 31 maggio 2017; 

• Cimitero di Silvelle: 31 maggio e 1 giugno 2017. 

RITENUTA prevalente la sicurezza di chi è chiamato ad operare all’interno del Cimitero e 
dei cittadini che ordinariamente frequentano lo stesso, al fine di prevenire ed evitare 
eventuali rischi interferenziali nelle specifiche attività di lavorazione, tenendo conto delle 
possibili movimentazioni all’interno del cimitero di veicoli quali camion per trasporto terra 
ed altri mezzi meccanici atti allo scavo; 

VISTO il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, 
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria agli articoli 82-86 relativi alle 
estumulazioni; 

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998 relativa alle 
estumulazioni, esumazioni e al successivo trattamento dei resti mortali; 

VISTO il D. Lgs.vo 267/2000; 

PRESO ATTO della straordinarietà della situazione; 

CONSTATATA peraltro l’urgenza di procedere con continuità a dette operazioni di 
esumazioni ed estumulazioni anche al fine di evitare pregiudizio a chi ordinariamente 
frequenta i Cimiteri interessati dalle operazioni sopra indicate; 

 

ORDINA 

 



la CHIUSURA AL PUBBLICO dei Cimiteri comunali come di seguito indicato: 

• Cimitero di Trebaseleghe capoluogo nei giorni 25, 26 e 29 maggio 2017; 

• Cimitero di Sant’Ambrogio: 30 e 31 maggio 2017; 

• Cimitero di Silvelle: 31 maggio e 1 giugno 2017. 

In ogni caso la chiusura sarà protratta sino a completamento dei lavori di cui in premessa, 
al fine di impedire l’accesso alle persone non autorizzate e, in particolare, per garantire la 
necessaria sicurezza durante le operazioni di esumazione e/o estumulazione, attesa la 
possibile presenza di veicoli e mezzi meccanici destinati ai lavori medesimi, nonché per 
aspetti di igiene e salute pubblica. 

I lavori di cui sopra dovranno essere condotti con la massima celerità al fine di limitare il 
più possibile l’eventuale disagio derivante dalla chiusura del Cimitero, disponendo che, 
qualora i lavori fossero conclusi prima dello scadere dell’orario di ordinaria apertura, una 
volta rimossi debitamente i veicoli e le strutture tecniche necessarie ai lavori e rimesso in 
pristino lo stato dei luoghi così come antecedente alle citate operazioni, il Cimitero sia 
nuovamente reso accessibile alla cittadinanza. 

Sono in ogni caso fatte salve diverse esigenze di servizio o imputabili al clima, ora non 
prevedibili. 

     

 

 

 

     

     

 
    
 
      
    
     
 


