COMUNE DI MARACALAGONIS
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO
Numero Categoria: 24
AMMINISTRATORI\UFFICIO DEL SINDACO

Responsabile:
in data

Fadda Mario
26/04/2018

OGGETTO:
UTILIZZO TEMPORANEO E PROVVISORIO DI LOCULI NON
OCCUPATI, INSISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO
Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale:
Premesso che:
• il Comune ha il dovere istituzionale di garantire il servizio di tumulazione ed inumazione;
• presso il Cimitero Comunale insiste una grave carenza di loculi disponibili;
• l’Amministrazione Comunale ha avviato le procedure per la costruzione di nuovi loculi;
• il servizio di sepoltura, per motivi di natura igienico sanitaria, non può essere interrotto;
• attualmente nel Cimitero Comunale sono presenti diversi loculi vuoti, concessi per future tumulazioni
e per trasferimenti di salme, mai avvenuti, che potrebbero essere requisiti e destinati a tumulazioni
provvisorie, in attesa della costruzione di nuovi reparti;
• si rende necessario procedere alla requisizione provvisoria dei loculi già assegnati ma attualmente liberi da salma;
Ritenuto di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare contemporaneamente la pietas nei
confronti dei defunti e l’igiene e la salute pubblica e ravvisata la necessità di procedere, per motivi urgenti e
contingibili di natura igienico sanitaria all’emissione di un atto urgente ed indifferibile per la salvaguardia
della salute dei cittadini;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;
Visto l’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
la immediata requisizione provvisoria dei loculi concessi e non occupati da salma, procedendo dapprima da
quelli non provvisti di lapide e a seguire, qualora necessario, ai loculi dotati di lastra singola e/o doppia,
concedendo gli stessi in progressione numerica;
ORDINA ALTRESI’
che a far data da oggi non vengano più apposte lapidi a chiusura dei loculi concessi e non occupati, oggetto
della requisizione, prima della tumulazione provvisoria dei defunti.
Nessuna spesa o pagamento di oneri per la futura estumulazione sarà dovuta dai familiari dei defunti che
occuperanno i loculi requisiti, e, i defunti tumulati in via provvisoria, troveranno posto definitivamente nei
nuovi loculi.
I loculi occupati verranno restituiti ai legittimi concessionari nel loro stato originale.
Considerato che la situazione di emergenza nel requisire spazi a disposizione per gli ampliamenti dei cimiteri, nonché alla costruzione di nuovi loculi, è ormai diffusa nel nostro come in altri Comuni, sino alla definizione di un piano per l’ampliamento del cimitero e alla definizione del nuovo regolamento non si concedano loculi se non ai defunti al fine di evitare ulteriori situazioni emergenziali.
Dispone inoltre che:
• il Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza;
• la presente sarà trasmessa al Necroforo Comunale che le apporrà nei luoghi adibiti al pubblico;
• il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio;
• gli atti relativi al procedimento sono depositati presso gli uffici del Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente, in via Nazionale 49;
• il Responsabile del procedimento è l’Ing. Giovanni Manis.
Si notifica la presente decisione per ogni effetto, con avvertenza che, contro la stessa è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e nei termini di legge.

Demanda alla forza pubblica, soggetti istituzionalmente preposti al controllo e alla verifica l’esecutività della presente ordinanza.
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto ai sensi dell'art. 54, co. 4 d.lgs. n.
267/2000, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line Comunale, è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, è immediatamente eseguibile; viene notificata:
• al Responsabile del Servizio LL.PP. Manutenzioni Ambiente – SEDE
• all’Albo Pretorio;
• al Comando Polizia Municipale – SEDE;
• alla stazione dei Carabinieri di Maracalagonis;
IL SINDACO
Rag. Mario Fadda

