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MUIVCIHO CITTA' DI TVASO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

^ AFFICIO DEL SINDACO
t'\ Iìit 1

Ordinanza Sindacale n. l'lJ'r

Oggetto: Chiusura al pubblico del Cimitero Comunale nei giorni 09, ll e 12 Aprile 2018 dalle ore 07:30
alle ore l3:00 per estumulazioni salme/resti mortali ex Tempietto Sant',{ntonio da Padova.

IL SINDACO

Premesso:
Che con delibera di G.M. n. 109 del 20.06.2014, è stata acquisita al Patrimonio comunale la cappella
Cimiteriale denominata "Tempietto Sant'Antonio da Padovd' ;
Che I'adozione della Delibera sopra citata rientra in un piano di recupero di tutte le Cappelle delle ex
Confratemite, di grande pregio architettonico esistenti nel Cimitero comunale ed oggi in un totale stato di
abbandono:
Che il recupero architettonico di detta Calpella comporterà la realizzazi.one di nuovi loculi;
Visto che bisogna prowedere alle estumulazioni delle salme allo stato tumulate all'intemo di detta cappell4
poiché tale adempimento è propedeutico ai lavori edili che ivi devono essere eseguiti;
Visto che lecitate estumulaz ioni sono state debitamente autorrzzate d,alle competenti Autorità sanitarie;
Considerato chebisogna eseguire le estumulazioni de quibus in regime di sicurezza dal punto di vista igienico-
sanitario prowedendo, quindi, alla chiusura al pubblico del Cimitero Comunale;
Visto ìl vigente Regolamento comuriale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
l7 del 15.04.2011;
Zisla la Normativa che regoÌa la materia;

Zlsf i propri poteri;

Zislo l'Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;

Per i saperìorí motivi;

ORDINA
La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale giorni 09, ll e l2 Aprile.20l8, dalle ore 07:30 alle ore 13:00,
comunque fino al termine delle operazioni.

DISPONE
* Che copia della presente venga consegnata al dipendente comunale addetto al Cimitero ed alle Ditta

incaricata al le estumulazioni:
* Che copla venga trasmessa al medico competente dell'ASP n. 5;
* Che alla presente Ordinanza venga data pubblicità mediante affissiòne d'apposito awiso ai cancelli

d'ingresso, nonché mediante pubblicazione sul sito web dell'Ente e all'Albo Pretorio on-line nelle
forme di legge.
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IL SINDACO
-Aw. Daniele Letizia-
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