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ORDINANZA n. 1 del 07.05.2015.

OGGETTO: Chiusura cimitero comunale di C.da Scala per il giorno 09/05/2015 per esumazione
straordinaria.

IL SINDACO
Premesso che il giorno 05/05/2015 il Comando Stazione Carabinieri di Forza d'Agro notificava un
decreto di tumulazione e conseguente esame autoptico e successiva tumulazione della salma
OMISSIS su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina;

Preso atto che dette operazioni si svolgeranno all'interno del Cimitero di C.da Scala nella giornata
del 09 maggio 2015 con inizio dei lavori alle ore 10.30;

Visto il D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e
straordinaria, delle esumazioni ed estumulazioni;

Richiamati gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n, 267;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 3 1/07/1998;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene, e per consentire lo svolgimento in sicurezza
delle operazioni di esumazione sopra citata, è opportuno procedere alla chiusura al pubblico del
Cimitero nella giornata in cui si svolgeranno le suddette operazioni;

Precisato che è consentita la sola presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali;

Viste le leggi ed i regolamenti in materia di polizia mortuaria;

ORDINA

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di C.da Scala il giorno 09 maggio 2015 con inizio
dei lavori alle ore 9:30 e termine presumibile alle ore 13:00 e comunque sino alla conclusione delle
operazioni indicate al fine di consentire le operazioni di estumulazione, esame autoptico e
tumulazione della salma indicata nel decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Messina;

SI DISPONE
La presenza della Polizia Municipale sui luoghi durante l'intera durata delle operazioni sopra
indicate;
La presenza di personale su indicazione dell'Ufficio Tecnico Comunale area competente ai servizi
cimiteriali.
La trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a:
• Ufficio Tecnico Comunale
• Polizia Municipale
• Stazione Carabinieri di Forza d'Agro
Dispone, inoltre che, copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, e che una
copia dello stesso sia immediatamente affissa agli ingressi del Cimitero Comunale, resa pubblica
mediante affissione all'Albo Comunale, pubblicazione sul sito istituzional^d|'jrSom.'i;


