
Preso atto che:

nell'ambito degli interventi di cui all'oggetto due defunti sono rimasti in sospeso in attesa·
dell'esito della pubblicazione all'albo pretorio della notizia delle possibili cremazioni;

la scadenza del procedimento coincide con il giorno 14 febbraio e pertanto i lavori di·
esumazione/estumulazione relativi sono stati programmati con la cooperativa;

i lavori verranno eseguiti in momenti diversi (secondo calendario) in ogni Cimitero e pertanto si·
rende opportuno, per tutela della salute ed incolumità pubblica, procedere con la chiusura degli
stessi per permettere le operazioni di esumazione ed estumulazione.

Visti :

l’art. 82, comma 4, del DPR n. 285 del 10.09.1990 – Regolamento nazionale di polizia·
mortuaria

la circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993·

il Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore dal 15 dicembre 2012·

Dato atto che il presente provvedimento è assunto in forza del decreto del Sindaco n. 5 del
03/02/2020 avente ad oggetto “Nomina dei Responsabili dei Settori e incarico delle funzioni
dirigenziali e nomina sostituti in caso di assenza dei Responsabili. Periodo dal 01/02/2020 al
31/01/2023.”;

ORDINA

La chiusura del Cimitero di ISOLA VICENTINA:

il giorno 17/02/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00·

La chiusura del Cimitero di CASTELNOVO:

il giorno 16/02/2022 dalle ore 8.00 alle ore 10.00·

per consentire i lavori di estumulazione ordinaria delle salme interessate, secondo il calendario dei
lavori predisposto con gli operatori comunali.

Di affidare al personale incaricato dell’esecuzione dei lavori il compito di chiudere l’accesso al
cimitero negli orari di lavoro, con esclusione dei parenti dei defunti estumulati e di interdire l’area
interessata dalle operazioni con apposita delimitazione fino al termine dei lavori.

Oggetto:Chiusura dei Cimiteri Comunali di Isola Vicentina e Castelnovo per l'esecuzione
di interventi ordinari di esumazione ed estumulazione

COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Provincia di Vicenza

Ordinanza n. 6 del 14-02-2022



IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Lavori Pubblici – Ecologia - Patrimonio

geom. Francesco Toniolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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