ORDINANZA N. 8 del 23/02/2021
Oggetto:

OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE/ESUMAZIONI ORDINARIE NEI
CIMITERI COMUNALI DI MARZO 2021 – CHIUSURA TEMPORANEA DEI
CIMITERI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre
1990 in particolare gli articoli 82, 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 Trebaseleghe, Fossalta, Sant’Ambrogio e Silvelle sono
state fissate delle operazioni di esumazione ed estumulazioni per defunti in cui è scaduto il
periodo minimo di sepoltura, è scaduta la concessione del loculo, e che tali operazioni avranno
luogo nel periodo compreso tra il 2 ed il 5 marzo 2021;
Preso atto che si rende necessario provvedere alle operazioni sopra indicate, al fine di
reperire nuovi posti per le future nuove sepolture;
Richiamata altresì la Circolare Ministero della Salute n. 818 dell’11 gennaio 2021, relativa alle
indicazioni emergenziali inerenti il settore funebre, cimiteriale e la cremazione, connesse
all’emergenza sanitaria;
Tenuto conto che tali operazioni si devono svolgere in sicurezza e che a norma delle vigenti
disposizioni sulla sicurezza le aree oggetto delle operazioni sono considerate a tutto gli effetti
aree di cantiere;
Dato atto che data la conformazione dei cimiteri interessati non è possibile delimitare le aree
interessate alle operazioni, lasciando libero accesso nelle altre zone, senza creare problemi alla
pubblica incolumità;
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 dei sotto indicati cimiteri nei giorni ed orari indicati a fianco di ciascuno e
comunque per i tempi necessari alle operazioni comprese tra l’allestimento del cantiere e fino
allo smontaggio dello stesso:
CIMITERO DI TREBASELEGHE NEI GIORNI 2 E 3 MARZO 2021
CIMITERO DI FOSSALTA IL 4 MARZO 2021 FINO ALLE ORE 13.00

CIMITERO DI S. AMBROGIO DALLE ORE 13.00 DEL 4 MARZO FINO ALLE ORE 10.00
DEL 5 MARZO
CIMITERO DI SILVELLE IL 5 MARZO FINO A CESSATA ESIGENZA
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 RESPONSABILE DEL
SETTORE
Dott. Pierpaolo Benetton

