
COMUNE DI SAN BELLINO
Provincia di Rovigo

__________

COPIA

ANAGRAFE

ORDINANZA N. 13
del 27-11-2020

Oggetto:Ordinanza di chiusura del Cimitero del Capoluogo
di Via Zanella per le operazioni di estumulazione
ordinaria delle salme.

Il Responsabile del Servizio

Richiamata l’Ordinanza n. 12 del 24.11.2020 avente ad oggetto “Operazioni di estumulazioni
ordinarie nel Campo C (Area Vecchia) del Cimitero del Capoluogo di Via Zanella” e relativo allegato
“A” contenente l’elenco dei defunti da estumulare;

Considerato che dette operazioni sono necessarie per rendere disponibili nuove sepolture consentendo,
secondo il criterio della rotazione, un corretto riutilizzo delle disponibilità del patrimonio cimiteriale
esistente;

Preso atto che l’esecuzione delle suddette estumulazioni si svolgerà a partire dal 30 novembre 2020 e
presumibilmente fino al 15 Dicembre 2020;

Ritenuto opportuno disporre d’urgenza la chiusura  al pubblico del cimitero nei giorni in cui verranno
effettuate le operazioni di cui trattasi, sia per motivi igienico-sanitari che per favorire gli stessi,
evitando altresì intralci agli operatori incaricati nonché pericolo per gli utenti;

Visto il Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale;

Richiamato l’art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e successive modificazioni e
integrazioni;
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N. 13

Visto  il decreto sindacale  n. 9 del 31 maggio 2019 di nomina del sottoscritto a Responsabile del
Servizio  Area   Amm.va - Socio – Demografica;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

  la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero comunale di San Bellino di Via1.
Zanella,
ad esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti autorizzati, al fine di procedere alle
operazioni di estumulazione ordinaria delle salme sepolte nelle tombe indicate nell’elenco
depositato agli atti, nel periodo dal 30 novembre 2020 al 15 dicembre 2020, e comunque fino
al termine dei lavori;

2.   la massima diffusione della presente ordinanza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale,    sul Sito internet e nella bacheca del Cimitero.

La validità della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione delle operazioni
di estumulazione.

Gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza dell’eventuale celebrazione di

funerali. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo scadere della stessa.

Il servizio di Polizia Locale è incaricato dell’osservanza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE

F.to CIRILLO GIOVANNI
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