
 

 
 
 

ORDINANZA N. 8 del 26/03/2020  
 
 
Oggetto: OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI 

APRILE 2020 
 

 
 

IL SINDACO 

 
Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 
1990 in particolare gli articoli 82, 83 e 85 — capo XVII "Esumazione ed estumulazione"; 
  
Richiamata la Legge Regionale O4/03/2010 n. 18 — An. 40 “Estumulazioni" e art. 41 
“Destinazione delle ossa e dei resti mortali";  
 
Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 
luglio 1998 (Circolari esplicative D.P.R. 285/1990);  
 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione 
Consiliare n. 32 del 25/05/2000, in vigore dal 04/07/2007;  
 
Dato atto che nei Cimiteri Comunali di Sant’Ambrogio e Fossalta, nei giorni 1 e 2 aprile 2020 
sono state fissate delle operazioni di esumazione per defunti in cui è scaduto il periodo minimo 
di sepoltura o per i quali è scaduta la concessione del loculo e che presumibilmente le 
operazioni potranno protrarsi anche nella giornata del 3 aprile;  
 
Preso atto che anche se è in corso l’emergenza sanitaria per infezione da COVID-19, si rende 
necessario provvedere alle operazioni sopra indicate, al fine di reperire posti dove provvedere 
alla sepoltura di decessi che si verificheranno nei prossimi mesi;  
 
Richiamate le disposizioni emanate a livello nazionale e regionale da ultime il DPCM del 22 
marzo 2020 e l’Ordinanza Regionale n. 33 del 20 marzo 2020;  
 
Considerato che al fine di provvedere allo svolgimento delle predette operazioni in sicurezza 
da parte della ditta incaricata ed allo stesso la necessità di evitare concentrazioni di persone 
nei cimiteri indicati;  
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 / 2000;  
 

ORDINA 

 
La chiusura nei giorni 1, 2 e 3 aprile dei cimiteri di Sant’Ambrogio e Fossalta al fine di 
consentire lo svolgimento delle predette operazioni. 
  
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio, sul sito del comune ed affisso agli 
ingressi dei cimiteri interessati. 
La polizia Locale è invitata a vigilare sull’applicazione del presente provvedimento 
   
  

 IL SINDACO 
   f.to  Antonella Zoggia    


