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ORDINANZA N. 181 DEL 15/09/2022

Oggetto: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE 
NEI GIORNI DAL 19/09/2022 AL 24.09.2022

IL SINDACO

RICHIAMATI:
- il D.P.R. 10.09.1990 n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- la Legge n. 130 del 30.03.2001: Disposizioni in materia di cremazione e 
dispersione delle ceneri;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004: Regolamento in materia di 
attività     funebri e cimiteriali e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009: Testo Unico delle leggi regionali in 
materia di sanità;
- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di esumazione straordinarie  
presso il Campo Nord per scadenza delle concessioni cimiteriali come da 
avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line, pubblicazione n. 18 del 17-01-2022;

VISTI gli elenchi depositati presso l’ufficio cimiteriale comunale, dove sono 
annotati i nominativi delle salme, la data del decesso e la posizione della salma 
nel campo   comune, al fine di procedere alle operazioni di esumazione;

PRESO ATTO che è stata incaricata ditta qualificata per l’esecuzione delle 
operazioni di esumazione;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di adottare idoneo provvedimento atto a 
vietare temporaneamente l’accesso al Cimitero Comunale a tutti gli utenti non 
addetti ai lavori, al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza delle 
operazioni di   esumazione;

PRECISATO che sarà consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori 
di esumazione e dei parenti dei defunti interessati alle operazioni in argomento, 
che sono stati previamente avvisati;

ORDINA

la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni dal 19.09.2022 al 
24.09.2.022 compresi, al fine di consentire le operazioni oggetto della presente 
ordinanza.
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DISPONE 

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite affissione 
all’ingresso del Cimitero locale nonché tramite pubblicazione all’albo Pretorio 
on-line e sul sito Internet del Comune.

L’invio di copia del presente provvedimento a:

 Prefettura di Brescia
 Sanitaria Servizi Ambientali s.r.l 
 Ufficio Tecnico
 Ufficio Servizi Cimiteriali
 Comando di Polizia locale
 Stazione dei Carabinieri di Carpenedolo
 Parrocchia di Carpenedolo
 ATS di Brescia

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al 
TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente 
Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni.

IL SINDACO
TRAMONTI STEFANO

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)


