
 

      CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
Provincia di Fermo 

 

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO Proposta Anno 2020 N.ro 26 

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO proposta n.ro 26 del 27/01/2020 

SERVIZI ISTITUZIONALI E DI SUPPORTO E DI RELAZIONI ESTERNE 

 

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER SVOLGIMENTO 

OPERAZIONI CIMITERIALI ORDINARIE. 

 
IL SINDACO 

Premesso che: 

- sono pervenute numerose istanze da parte di privati finalizzate all’esecuzione di operazioni cimiteriali di carattere 

ordinario, con particolare riferimento alle estumulazioni ed esumazioni di salme per le quali vengano comunque 

accertati i presupposti di legge; 

- ai fini di una corretta gestione organizzativa sono stati individuate due sessioni annuali per lo svolgimento delle 

predette operazioni, fatte salve le eccezioni all’uopo previste dalle vigenti normative; 

- le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco; 

Attesa, pertanto, l’esigenza di provvedere all’effettuazione di operazioni di traslazione e riduzione di salme presso il 

cimitero del Capoluogo nei giorni del 28 – 29 – 30 – 31 gennaio c.a.; 

Richiamati gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Ritenuto opportuno disporre la chiusura al pubblico della struttura cimiteriale cittadina nei giorni in cui verranno 

effettuati i suddetti lavori, per motivi igienico-sanitari e per favorire i lavori stessi, evitando intralci alla ditta 

appaltatrice del servizio e pericolo per gli utenti; 

Visto il Regolamento comunale come approvato con deliberazione del Commissario prefettizio n. 1 del 14.03.2007 e s. 

m.i.; 

Visto il capo XVII, artt. 82, 83, 84 85, 86, 87, 88 e 89, del D.P.R. 10.09.2010, n. 285/90 ad oggetto “Regolamento di 

polizia mortuaria”; 

Vista la Legge della Regione Marche  del 01.02.2005, n. 3 ad oggetto “ Norme in materia di attività e servizi 

necroscopici funebri e cimiteriali”; 

Visto il relativo Regolamento attuativo n. 3 approvato dalla Regione Marche in data 09.02.2009; 

Vista la L.R. della Regione Marche del 09.02.2018, n. 2 con particolare riferimento all’art. 8 ad oggetto “Modifica alla 

L.R. n. 3/2005”; 

Vista la deliberazione G.C. n. 27 del 12.02.2017 ad oggetto “Servizi a domanda cimiteriali – Servizi Cimiteriali – 

Tariffe 2019”; 

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 50 e 54; 
 

ORDINA 
 

- la chiusura al pubblico del civico Cimitero  nelle date di seguito specificate,  fatte salve le eventuali 

condizioni climatiche sfavorevoli per l’esecuzione di varie operazioni cimiteriali: 
 

28 – 29 – 30 – 31 gennaio, dalle ore 7.00  > CIMITERO del CAPOLUOGO 
 

 

- la struttura cimiteriale, pertanto,  sulla base del presente provvedimento, dovrà  rimanere interdetta al 

pubblico fino alla conclusione delle procedure, con la sola eccezione dei familiari delle salme interessate 

dall’espletamento delle operazioni richieste. 
 

DISPONE 
 

- nel corso delle operazioni cimiteriali dovrà essere adottata ogni cautela, essenziale per evitare in via 

generale situazioni di disagio ai familiari o ad altre persone presenti, purché espressamente autorizzate; 

- la ditta incaricata per l’espletamento dei lavori in questione dovrà assicurare nel corso delle diverse 

operazioni la presenza costante di addetti qualificati, in grado di garantire sia gli accertamenti prescritti 

sullo stato delle salme, sia la predisposizione dei relativi verbali , che andranno consegnati al termine di 

ciascuna giornata al competente Ufficio dei Servizi Cimiteriali; 
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- coloro che hanno richiesto lo svolgimento delle operazioni cimiteriali dovranno provvedere mediante 

pagamento anticipato ai costi delle stesse secondo le vigenti tariffe comunali,  oltre che a quelle sanitarie 

eventualmente dovute qualora dovesse rendersi necessaria la presenza di personale sanitario; 

- gli effetti della presente ordinanza dovranno intendersi sospesi in concomitanza della celebrazione di 

esequie funebri o per altri motivi di causa maggiore o interesse pubblico, indipendenti da ogni 

responsabilità dell’Ente; 

- la presente ordinanza dovrà essere inviata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per gli 

adempimenti di competenza; 

AVVERTE 
 

- i sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i. quanti ne hanno interesse potranno proporre ricorso 

contro il presente atto, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e s.m.i. o al 

Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, rispettivamente entro il termine di 60 gg. e 

entro 120 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto; 

- i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge;  

- gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e tutte le altre Forze dell’Ordine, in collaborazione, di 

assicurare l’esatta osservanza del presente provvedimento. 
 

COMUNICA 

ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., l’avvio del procedimento e contestualmente, a norma del 

successivo art. 8, si forniscono le seguenti indicazioni: 

 Amministrazione competente: Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

 Oggetto del procedimento proposto Ordinanza chiusura cimiteri cittadini per svolgimento operazioni 

cimiteriali; 

 Responsabile del procedimento: Dr.ssa Alessandra Levantesi; 

 Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Servizi Cimiteriali, Via Porta Canale. Apertura al 

pubblico: lunedì - mercoledì - venerdì ore 10.00 / 13.00. 

               

     

          

 

 

  

  

 


