
REGISTRO DELLE ORDINANZE DEL SINDACO n.ro 32 del 28/11/2020 

 

     CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
     Provincia di Fermo 

 

SERVIZI PER IL PATRIMONIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Ordinanza N. 32 del 28/11/2020 
 

Oggetto: CHIUSURA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI CIMITERIALI 

 
IL SINDACO 

 

Visto il D.P.R. n. 285/90 ad oggetto “Regolamento di polizia mortuaria” con particolare riferimento 

all’art. 88 che attribuisce al Sindaco i compiti di disciplinare le estumulazioni straordinarie, previo 

parere dell’Azienda Sanitaria Locale; 

Richiamati gli art. 50 e 54 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267; 

Attesa l’esigenza di provvedere all’effettuazione di operazioni di traslazione straordinarie di salme 

presso il cimitero del Capoluogo a seguito delle richieste pervenute da privati cittadini; 

Ritenuto opportuno, per motivi igienico-sanitari nonché per favorire i lavori stessi, evitando intralci 

alla ditta appaltatrice del servizio e pericolo per gli utenti, di disporre la chiusura al pubblico della 

struttura cimiteriale nei giorni in cui verranno effettuati i suddetti lavori; 

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

del 14.03.2007 e s. m.i.; 

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. 50 del 07.03.2016; 

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

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

ORDINA 

- la chiusura al pubblico del civico cimitero del Capoluogo  nelle date di seguito specificate,  fatte 

salve le eventuali condizioni climatiche sfavorevoli e, comunque, fino alla conclusione delle 

necessarie procedure: 
 

9, 10, 11, 14 dicembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.00  > CIMITERO DEL CAPOLUOGO 
 

DISPONE 

che: 

- nel corso delle operazioni cimiteriali sia adottata ogni cautela, essenziale per evitare situazioni 

di disagio ai parenti del defunto e, in generale, ai visitatori del cimitero; 

- la ditta incaricata della gestione delle predette operazioni assicuri la presenza costante di 

addetti alle operazioni di estumulazione e, che per ciascuna sia redatto apposito verbale; 

- i familiari delle salme interessate provvedano ai costi delle operazioni cimiteriali e al 

pagamento anticipato dei diritti comunali e sanitari secondo le modalità vigenti, inviatandoli a 

presenziare qualora lo desiderino; 

 

- gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza della celebrazione di esequie 

funebri; 

- copia del presente provvedimento  venga inviata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale per gli adempimenti di competenza. 
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ORDINA ALTRESI’ 

 

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui 

violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.  
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INFORMA 

che: 

- il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 

15 (quindici) giorni; 

- è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo scadere della stessa 

- avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR competente o al Presidente della 

Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. e entro 120 gg. decorrenti dalla data di notifica del 

presente provvedimento o dalla piena conoscenza dello stesso. 

- è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo scadere della stessa. 

 

IL SINDACO 

Alessio Terrenzi  
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  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate 


