COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta
UFFICIO TECNICO

Prot. N.2745
Ord.N. 17
Del 22/05/2017
IL SINDACO
Premesso che è pervenuta richiesta di traslazione salma;
Preso atto che detta operazione si svolgerà nella giornata di MARTEDI’ 23/05/2017 con inizio
dei lavori alle ore 08,00 e termine presumibile ore 11,00;
Visto che con DPR n. 285 del 10/09/1990 è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria
tuttora vigente;
Visti gli artt. 82,83,85,86 e 88 del citato DPR che attribuiscono al Sindaco i compiti di
regolazione in via ordinaria e straordinaria delle esumazioni ed estumulazioni;
Richiamati gli art. 50 e 54 del D.Lgs N. 267/2000;
Visto l’art. 7 del D.Lgs 5/2/1977 N.22 e s.m. nonché il D.P.R. N. 254/2003
Vista la circolare del Ministero della Sanità N. 24 del 24/06/2993, nonché la N. 10 del 31/7/1998;
Considerato che le operazioni richieste verranno eseguite da ditta e personale specializzato nel
settore;
Considerata la necessità e l’urgenza di acquisire disponibilità di tomba da destinare a nuova
sepoltura;
Ritenuto che si rende necessario, per motivi i igiene e sicurezza, interdire l’accesso al pubblico
nel cimitero durante l’esecuzione dei lavori di traslazione salma, fatto salvo l’accesso dei
familiari interessati;
ORDINA
Che per motivi di igiene e sicurezza sia interdetto l’accesso al pubblico nel cimitero comunale
durante l’esecuzione dei lavori di traslazione salma nella giornata di MARTEDI’ 23/05/2017
dalle ore 08,00 alle ore 12,00, fatto salvo l’accesso dei familiari interessati.
Che durante l’esecuzione dei lavori sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazione di
disagio ai parenti del defunto e nel rispetto della salma.
Che le operazioni cimiteriali vengono eseguite alla presenza del personale dell’ASL CE/1, e del
dipendente comunale incaricato.
SI DISPONE
La trasmissione di copia della presente, per le rispettive competenze a:
1. Responsabile Servizi Cimiteriali
2. Polizia Municipale
E che una copia della stessa sia resa pubblica mediante affissione all’ albo pretorio Comunale,
luoghi pubblici, e pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.castelcampagnano.ce.it
Castel Campagnano, lì 22/05/2017
F.to

IL SINDACO
Dr Giuseppe DI SORBO

