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ORIGINALE
ORDINANZA DEL SINDACO
N. 20 DEL 08/02/2019
OGGETTO:

CHIUSURA CIMITERO COMUNALE PER ESECUZIONE OPERAZIONI
DI ESUMAZIONE ORDINARIA SALME GIORNO 11./ 12 FEBBRAIO
2019

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto l’Avviso del
15.11.2018pubblicato all’Albo Pretorio Comunale di Erice ed affissa
all’ingresso del Cimitero Comunale, con il quale si informava la cittadinanza dell’avvio delle
procedure previste per effettuare le operazioni di esumazione ordinaria all’interno del Campo
Comune , invitando i familiari interessati a rivolgersi all’ufficio Servizi Cimiteriali al fine di
programmare le operazioni del caso;
Considerato che sono stati messi in atto gli strumenti di ricerca e informazione utili per avvisare i
parenti dei defunti potenzialmente interessati all’operazione;
Considerato che la ditta CIMER S.R.L. con sede in Siracusa affidataria dei servizi cimiteriali del
Comune di Erice, dovrà procedere alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nei
campi di inumazione ;
Rilevato che si rende necessario – per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso al pubblico,
all’interno del cimitero , durante il periodo di esecuzione delle operazioni di esumazione;
Preso atto che l’esecuzione delle suddette esumazioni, sono state programmate dal g.4.2. al
g.11.2.2019;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n^ 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
DISPONE
La chiusura del Cimitero Comunale nelle giornate di Lunedì 11.2 e Martedì 12.2.2019 dalle ore 9
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17salvo eventuali avverse condizioni climatiche;
Che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di
disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque presenziare alle operazioni stesse;
Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e
protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni
stesse;
Che sia assicurata la presenza costante della ditta appaltatrice comunale e del custode Comunale
durante le operazioni di esumazione ;
Che i resti mortali mineralizzati che si rinvengono in tale operazione vengano raccolti e
depositati nell’ossario comune e la sepoltura nei campi adiacenti delle salme interessate
all’esumazione straordinaria ;
INFORMA CHE
Nel caso in cui la salma esumata non dovesse trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione,
gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi dovranno essere inumati nuovamente nell’apposito
campo di decomposizione
DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, all’ASL Trapani;
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La pubblicazione della presente Ordinanza sull’albo pretorio informatico comunale e sul sito Web
del Comune di Erice nonché l’affissione della stessa alle porte di ingresso del cimitero comunale
di Erice e di tutti gli Uffici Comunali .
La trasmissione di copia della presente Ordinanza a
CIMER srl
Comando Polizia Municipale
I competenti Uffici Comunali saranno a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito alle
operazioni cimiteriali sopracitate.
Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell’esatta esecuzione della presente Ordinanza.
AVVERTE
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR, entro il termine di 60gg dalla
notifica, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 gg.
dalla notifica.
Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza si procederà ai sensi di
Legge ad adottare tutte le procedure penali ed amministrative consequenziali.

SI

CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54 DEL T.U.O.E.L. (barrare la relativa casella)

Il Responsabile dell’Istruttoria: ing. Orazio Amenta
ing. Orazio Amenta

SINDACO
Toscano Pecorella Daniela / ArubaPEC S.p.A.

