
COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

OGGETTO:

CHIUSURA DEL CIVICO CIMITERO DI CURA MOSTRAPIEDI, PER OPERAZIONI DI TRASLAZIONE DI
SALME, DISPOSTA PER I GIORNI 25/05/2016 E 08/06/2016.

Ordinanza n.  _______________ del _________________

ORDINANZA DEL SINDACO

12 23/05/2016
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IL SINDACO

ATTESA l'esigenza di provvedere all'effettuazione di operazioni di traslazione di salme, nel Civico

Cimitero di Cura Mostrapiedi e dal Civico Cimitero del Capoluogo a Cura Mostrapiedi;

 

RILEVATO CHE, per motivi di igiene e per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni

di traslazione, è opportuno procedere alla chiusura al pubblico del Civico Cimitero del Capoluogo

nel giorno in cui si svolgeranno le suddette operazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285 del 10.09.1990 e s.m.i.;

VISTO il T.U.E.L. D. Lgs.  n.267 del 18.08.2000, ed  in  particolare  gli  articoli  50,  comma 3  e  54,

comma 1, lettera b) e comma 2;

VISTA la Legge 07.08.1990, n.241;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 31/07/1998;

ORDINA

Per  i  motivi  esposti  in  premessa,  che  si  intendono  espressamente  richiamati,  la  chiusura  al

pubblico del Civico Cimitero di Cura Mostrapiedi, per i giorni 25 maggio  2016  e  08  giugno  2016,

dalle ore 7:00 alle ore 19:30.

E'  data  la  possibilità  ai  familiari  di  ogni  defunto,  debitamente  informati  dagli  uffici  comunali,  di

assistere alle operazioni di traslazione che verranno effettuate con onere a carico delle parti.

A tale disposizione si può derogare nell'eventualità di effettuazione di esequie funebri.

DISPONE

Che la  presente  ordinanza  venga  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on  line  e  nel  sito  istituzionale  del

Comune nonchè agli ingressi del Civico Cimitero del Capoluogo e che copia della  stessa  venga

inviata al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e al Comandante della Polizia Locale per gli

adempimenti di competenza.

INFORMA

Che  contro  la  presente  ordinanza  quanti  hanno  interesse  potranno  fare  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.
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IL SINDACO

Alessio TERRENZI
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