
COMUNE DI SERRAMANNA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO:

Chiusura del cimitero al fine di consentire le operazioni di 
estumulazione ordinaria delle salme

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO/ N.6 - REG. GEN.: N. 39
Del 24/06/2021



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DATO atto del  Decreto  del Presidente della  Regione Sardegna n.  1_E del 16.04.2021, recante lo scioglimento del

Consiglio Comunale di Serramanna e la contestuale nomina del Commissario Straordinario;

VISTO il D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”;

RICHIAMATO in particolare gli articoli 86, c. 1, e 87 del citato D.P.R. 285/1990 che regolamentano le estumulazioni

ordinarie;

ATTESO che gli uffici comunali competenti hanno disposto l'estumulazione di alcune salme e che l'ATS di Sanluri ha

comunicato, a tal fine, la disponibilità per il giorno 25.06.2021;

RITENUTO opportuno, per motivi igienico sanitari e per favorire i lavori stessi, procedere alla chiusura del cimitero per

il tempo strettamente necessario alle operazioni di estumulazione al fine di evitare intralci agli operatori e pericolo per

l’utenza;

VISTO il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria;

VISTO 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 ed il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 54 (artt. 4 e 12 in particolare) in tema di gestione dei rifiuti

sanitari;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale,

competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;

VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e,  in

particolare, le disposizioni di cui agli articoli 50 e ss.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito

ORDINA

1. la chiusura del Cimitero Comunale dalle ore 8:00 alle ore 14:00 nella giornata del 25 giugno 2021 al fine di

consentire le operazioni di estumulazione ordinaria delle salme;

2. che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio

agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori autorizzati del cimitero;

3. 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 di estumulazione;

4. è fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo scadere della stessa.

INCARICA

l’Ufficio Tecnico Comunale del controllo sul rispetto della presente ordinanza

AVVERTE

che  ai  trasgressori  della  presente  ordinanza,  sempre  che  il  fatto  non  costituisca  reato,  a  decorrere  dalla  data  di

pubblicazione della presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs

18/8/2000 n. 267 (da € 25,00 ad € 500,00).

DISPONE

1. Che  la  presente  ordinanza  sia  pubblicata  all’Albo  pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di

Serramanna e ne sia data massima diffusione;

2. Di demandare al Comando della Polizia Locale, ai Carabinieri e a chiunque altro spetti, di farla applicare e

rispettare;

3. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:

• Comando Stazione dei Carabinieri di Serramanna;

• Comando Polizia Locale sede;

• All’Ufficio Tecnico comunale

INFORMA



Avverso  la  presente  ordinanza  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  innanzi  al  Tribunale  Amministrativo

Regionale della  Sardegna,  entro 60 giorni dal  ricevimento della  comunicazione del  provvedimento stesso, ai  sensi

dell’art. 29 del D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120

giorni dalla data di piena conoscenza.

Serramanna, 24 Giugno 2021

Il Commissario Straordinario

             Dott. Antonio Giovanni Ghiani


