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ORDINANZA N.4 DEL 17-05-2021
OGGETTO: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE IN DATA 20 MAGGIO 2021 PER ESTUMULAZIONI

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”
Richiamati in particolare gli articoli 86, c. 1 e 87 del citato D.P.R. 285/1990 che regolamentano le
estumulazioni ordinarie;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Medolago, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 2 del 06/02/2004 e s.m.i..
Considerato che le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere del periodo di concessione e sono
regolate dall’art. 49 del regolamento cimiteriale comunale.
Richiamate:
le circolari del Ministero dalla Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998.
- la Legge Regionale Lombardia del 09/11/2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali”
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 50 e 54.
Visti l’art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 (in particolare gli artt. 3, 12
e 13), il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 54 (artt. 4 e 12 in particolare) in tema di
gestione dei rifiuti sanitari.
Ritenuto pertanto opportuno disporre la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni in cui verranno
effettuati i suddetti lavori, per motivi igienico-sanitari e per favorire gli stessi, evitando intralci agli operatori e
pericolo per l’utenza.
ORDINA
1. la chiusura del Cimitero Comunale di Medolago il 20 maggio 2021, al fine di procedere alle
operazioni di estumulazione ordinarie delle salme sepolte nei loculi di cui ai contratti cimiteriali scaduti,
dalle ore 08,00 fino al termine delle operazioni.
2. che durante le operazioni di estumulazione è concesso l’ingresso ai congiunti dei defunti da estumulare,
ad orario definito, nel numero massimo di n. due persone per ogni defunto.
3. gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza della celebrazione di funerali.
4. è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo scadere della stessa.

-

DISPONE
che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Pretorio Comunale e che alla stessa venga data massima
pubblicità, nonché l’affissione ai cancelli d’ingresso del Cimitero Comunale, ed alla pubblicazione sul
sito Internet del Comune www.comune.medolago.bg.it.
IL SINDACO
Fontana Luisa

documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

