COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Città di Camisano Vicentino

COPIA

ORDINANZA N. 3
del 03-02-2022
Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI COMUNALI PER
OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022
IL SINDACO
RICHIAMATI:

 il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: “Approvazione del Regolamento di Polizia
Mortuaria”;
 la Legge n. 130 in data 30 marzo 2001: Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri;
 il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6: Regolamento in materia di attività
funebri e cimiteriali e s.m.i.;
 la Legge Regionale n. 33 in data 30 dicembre 2009: “Testo unico delle leggi regionali
in materia di sanità”;
 Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 04 aprile 2014 “Definizione dei
requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4
marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria";
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 982 del 17 giugno 2014 “Definizione dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n.18
"Norme in materia funeraria" e revisione della D.G.R. n. 1807 dell'8 novembre 2011;
 il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 18 del 25 marzo 2013;

VISTO l’art. 89 del D.P.R. 10.09.1990, n.285 e successive modificazioni che attribuiscono al
Sindaco i compiti di regolazione delle operazioni di estumulazioni delle salme nei Cimiteri
comunali;
CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di estumulazione ordinaria e
traslazione delle salme tumulate in numerosi loculi presso dei tre Cimiteri comunali di
Camisano capoluogo, Santa Maria e Rampazzo;
ESAMINATI gli elenchi depositati presso i servizi cimiteriali del Comune, ove sono stati
annotati i nominativi delle salme, la data del decesso, l'ubicazione del loculo, al fine di
procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria;
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PRESO ATTO che l’ufficio servizi cimiteriali ha provveduto a contattare i parenti dei defunti
coinvolti nelle operazioni di estumulazione;
ATTESO che qualora alcune salme fossero rinvenute indecomposte, le stesse potranno
essere cremate, previa richiesta dei familiari;
RITENUTO necessario, interdire l’accesso al pubblico nel Cimitero interessato alle
operazioni di estumulazioni di cui trattasi;
CONSIDERATA quindi la necessità, per motivi d’igiene e salute pubblica, di adottare idoneo
provvedimento atto a vietare temporaneamente l’accesso ai Cimiteri a tutte le persone non
addette ai lavori al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza delle operazioni di
estumulazione ordinaria e straordinaria e traslazione delle salme;
PRECISATO che è all’interno dei cimiteri viene consentita la sola presenza del personale
addetto ai lavori di estumulazione e traslazione salme nonché dei familiari di volta in volta
convocati, accompagnati da personale istruito sulle regole adottate per la sicurezza delle
operazioni;

ORDINA
La chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali di Camisano Vicentino nei seguenti giorni:
GIORNO
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI

CIMITERO
RAMPAZZO

GIORNO
VENERDI

DATA
21 FEBBRAIO 2022

ORARIO
PER L’INTERA
GIORNATA

CIMITERO
SANTA MARIA

GIORNO
LUNEDI

DATA
22 FEBBRAIO 2022

ORARIO
PER L’INTERA
GIORNATA

14
15
16
17
18

DATA
FEBBRAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO

ORARIO

CIMITERO
CAMISANO VIC.NO
CAPOLUOGO

2022
2022
2022
2022
2022

PER L’INTERA
GIORNATA

Al fine di consentire i lavori oggetto della presente ordinanza.

DISPONE
che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, al servizio di Polizia Locale e
affisso all’ingresso dei 3 cimiteri comunali nonché pubblicato all’albo pretorio online e sul sito
internet del Comune di Camisano Vicentino.
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IL SINDACO
Renzo Marangon
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo
Il SINDACO
F.to MARANGON RENZO
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 3 del 03-02-2022
Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEI CIMITERI COMUNALI PER
OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2022
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione fino al
con numero di registrazione all’albo pretorio .

COMUNE
DI
VICENTINO li

CAMISANO

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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