COMUNE di LUNGAVILLA
Piazza Cap. Albini, 3

ORDINANZA n° 5 DEL 15/03/2017

Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE ALL’INTERNO DEL CAMPO DI INUMAZIONE LATO SINISTRO DEL
CIMITERO COMUNALE DI LUNGAVILLA
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 285/1990 ed in particolare l’art. 82 che attribuisce al Sindaco le competenze di regolazione, in via ordinaria, delle
esumazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 50 e 54;
Visto il Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9.11.2004 in materia di attività funebri e cimiteriali ed in particolare l’art. 20;
Richiamato l’Avviso Pubblico pubblicato – ex art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2014 – all’Albo Pretorio on line del Comune di
Lungavilla dal 31.10.2015 al 31.12.2015, sul sito web comunale, nonché affisso all’ingresso e all’interno del Cimitero comunale, con il
quale si informava la cittadinanza dell’avvio delle procedure previste per effettuare le operazioni di esumazione ordinaria all’interno del
campo di inumazione lato sinistro del cimitero, invitando i familiari interessati a rivolgersi agli uffici comunali al fine di programmare le
operazioni del caso;
Considerato che sono stati messi in atto – ove possibile – gli strumenti di ricerca e di informazione utili per avvisare i parenti dei defunti
potenzialmente interessati all’operazione;
Rilevato che si rende necessario – per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso al pubblico, al cimitero durante il periodo di
esecuzione delle operazioni di esumazione;
Ritenuto di provvedere di conseguenza;
Viste le leggi ed i regolamenti vigenti in materia di polizia Mortuaria;
ORDINA
che il giorno 17 marzo 2017 il cimitero comunale rimarrà interdetto all’accesso dei non addetti ai lavori per tutta la
giornata e in ogni caso fino a fine lavori, per garantire la sicurezza e la riservatezza delle operazioni di esumazione dei resti mortali
come indicati nell’allegato A;
che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e
per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;
che sia assicurata la presenza costante della ditta appaltatrice comunale durante le operazioni di esumazione;
che i resti mortali mineralizzati che si rinvengono in tale operazione vengano raccolti e depositati nell’ossario comune, a meno che i
familiari aventi diritto abbiano fatto domanda di raccoglierli per depositarli in ossari, loculi o tombe già in concessione, in questo caso i
resti mortali devono essere raccolti in apposita cassettina;

DISPONE
che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio online;
DISPONE inoltre
Che venga trasmessa per opportuna conoscenza all’ATS di competenza;

AVVERTE
Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 21
della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 9
del D.P.R. 1199/71.

IL SINDACO
f.to Dott. Andrea Daprati

Allegato A)

Le salme interessate dalle operazioni di esumazione ordinaria saranno le seguenti:

DEFUNTO

DATA DECESSO

TOMBA

ALBINI ANGELA
TACCONI ETTORE

1949
1931

CAMPO COMUNE LATO SX

sconosciuto

CAMPO COMUNE LATO SX

sconosciuto

CAMPO COMUNE LATO SX

