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COMUNE DI PRIOLO GARGALLO


PROVINCIA DI SIRACUSA


Ordinanza Sindacale

Ordinanza Sindacale N°12					 	del 07-05-2019

Oggetto: ESTUMULAZIONE  ORDINARIE  NEL CAMPO  D1       CIMITERO COMUNALE DI PRIOLO GARGALLO .


IL SINDACO


     Visto il DPR n. 285/1990 ed in particolare l’art. 82 che attribuisce al Sindaco le competenze di regolazione delle esumazioni ordinaria;  
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000e s.m.i.;
Ritenuto doversi avviare le procedure previste per effettuare le operazioni di esumazione ordinaria allo sgombero del campo A e B   loculi storici  del Cimitero Comunale .
Rilevato che si rende necessario – per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso al pubblico,nella parte di cimitero interessata , durante il periodo di esecuzione delle operazioni di esumazione ;
Ritenuto di dover provvedere di conseguenza ;
Vista la normativa vigente in materia di Polizia Mortuaria;
Considerato che le operazioni in oggetto verranno realizzate dalla ditta affidataria dei servizi cimiteriali;
	Che durante le operazioni di estumulazione  sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque presenziare alle operazioni medesime ; 
Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;

Che le operazioni di cui sopra siano effettuati dalla ditta affidataria dei servizi cimiteriali;
Che i resti mortali , rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, raccolti in apposite cassettine di zinco, potranno a richiesta dei famigliari - essere tumulate all’interno di loculi, ossari o cappelle di famiglie ( nel limite dello spazio disponibile nonché del diritto di sepoltura) , oppure cellette ossario da acquisire in concessione.

ORDINA 

In mancanza di richieste da parte degli eredi i resti mortali saranno collocate nell’ossario comune.
Che la destinazione dei resti mortali deve essere preventivamente comunicata al Cimitero del Comune di Priolo Gargallo.
Che dal 07/05/2019 le  seguenti operazioni saranno eseguite di cui sopra per le seguenti salme :


	A.G.

U.G.
G.G.
D.M.D.
C.S.
S.A.
B.G.
B.M.
C.C.
S.A.


DISPONE



La trasmissione della presente ordinanza , per opportuna conoscenza all’ASL di Siracusa e alla Prefettura di Siracusa per la sua divulgazione.
La pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio on- line del Comune dove vi rimarrà fino alla conclusione delle operazioni di esumazione , nonché l’affissione della medesima presso il Cimitero Comunale di Priolo Gargallo.
Che le spese di estumulazioni saranno a carico del comune.
 Che per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi all’ufficio cimitero durante gli orari di apertura al pubblico. 
Il Responsabile del procedimento  il Sig. Attard Giovanni ,  del 7° Settore   Tel . 0931 -769817	

Priolo Gargallo  li 
                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                  IL SINDACO
								(On.le  Dott. Giuseppe Gianni)



Il Dirigente del Settore

F.to Giovanni Attard


Il SINDACO

F.to On. Dott. GIUSEPPE GIANNI


