COMUNE DI VERMEZZO
Provincia di Milano

ORDINANZA N. 4 DEL 26/09/2016
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO PER LAVORI DI
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
=================================================

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. n. 285/1990;
VISTO altresì il D.P.R. n. 254/2003;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/1998;
RICHIAMATO l’articolo 82, 84, 86 e 87 del Decreto del Presidente della repubblica 10/9/1990, n.
285;
RICHIAMATA la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
PRESO ATTO dell’esigenza di effettuare interventi straordinari, ai fini della estumulazione di n. 1
salma da tomba di famiglia, all’esumazione di n. 2 salme da campo comune e all’esumazione delle
salme dall’area campo comune “bambini” all’interno del Cimitero Comunale di Vermezzo ;
RITENUTO opportuno chiudere al pubblico il Cimitero Comunale nel giorno di svolgimento
delle suddette operazioni, nella fattispecie giovedì 29 settembre c.a. dalle ore 8:00 alle ore
18:00 per consentire il regolare svolgimento delle operazioni;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
la chiusura del Cimitero Comunale dalle ore 8:00 alle ore 18:00 nella giornata di giovedì
29 settembre 2016 per i motivi espressi nelle premesse e che qui si intendono integralmente
richiamati. Le operazioni dovranno eseguirsi sotto la stretta osservanza di tutte le norme e
prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 285/90 e alle stesse dovrà assistere l’Impresa incaricata della
pulizia e gestione del Cimitero, GMC Multiservice Srl.
DISPONE
che la presente sia pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune di Vermezzo ed
affissa presso il Cimitero Comunale per la visione ai cittadini interessati.
INFORMA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale –
T.A.R. Lombardia: o in alternativa:
- entro 120 giorni sempre dalla data della sua pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
Vermezzo, lì 26/09/2016
IL SINDACO
F.to Andrea Cipullo
Piazza Comunale, 4 – 20080 Vermezzo (MI) - Tel. 02/9440301 - Fax 02/9449281

