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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 1618
UTILIZZO TEMPORANEO E PROVVISORIO DI LOCULI ALL’INTERNO DEL
CIMITERO COMUNALE DI CREMIGNANE
IL SINDACO
in qualità di Autorità Sanitaria Locale;
Premesso:
a seguito dell’epidemia da Covid19 si sta verificando un aumento straordinario di decessi che
richiede l’attivazione di tumulazioni provvisorie dei feretri presso il locale cimitero, in particolare
per le salme destinate alla cremazione;
Tale situazione è dovuta da:
-

Rallentamenti nelle normali tempistiche relative alle operazioni di cremazione presso i forni
crematori autorizzati;

-

Mancanza di idonea documentazione necessaria alla cremazione dovute all’impossibilità da
parte degli aventi diritto di accedere agli uffici preposti per le cause e gli effetti
dell’emergenza sanitaria in corso;

Evidenziato che la permanenza delle salme in luoghi non deputati può comportare problemi per la
salute pubblica;
Ritenuto urgente e non differibile, al fine di scongiurare problemi di natura igienico – sanitaria e per
far fronte all’esigenza di procedere a regolari sepolture che rientrano nei servizi essenziali erogati
da questa Amministrazione, di consentire l’utilizzo in via temporanea e provvisoria, dei seguenti
loculi cimiteriali, nel caso in cui il feretro sia destinato alla cremazione:
-

Loculi dal n. 1 al n. 15 mappale D2 presso il Cimitero di Cremignane

Riscontrata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di contingibilità ed urgenza di cui
agli articoli 50 comma 5 del T.U 18 agosto 2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, stante l’obbligo di tutela della salute pubblica;
Visto il Testo Unico della Legge Sanitaria;
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Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;
Visto il T.U 18 agosto 2000 n°267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

ORDINA
1 - in via d’urgenza ed a titolo provvisorio e temporaneo, fino alla cessione dell’emergenza sanitaria
in corso, di autorizzare nel caso in cui il feretro sia destinato alla cremazione, l’utilizzo dei loculi
cimiteriali:
•

Dal n. al n. 15 mappale D2 Cimitero di Cremignane
DISPONE
-

Che l’utilizzo del loculo per la sepoltura provvisoria è a titolo gratuito fatti salvi i costi
accessori.

-

Che la presente Ordinanza è resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio Comunale
on-line, è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ed è immediatamente eseguibile.

-

Che venga trasmessa al competente Ufficio Servizi Cimiteriali per i successivi adempimenti
operativi e gestionali.
AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla
notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199) oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione (D.lgs
104/2010).
Il Sindaco
Ghitti Marco

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

