
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO 
 

ORDINANZA N°  17 DEL 29-03-2021 

 
OGGETTO: Chiusura cimitero Comunale per esecuzione operazioni di estumulazione 

ordinaria nel giorno 30.03.2021. 
 
 

IL SINDACO 

 

Tenuto conto, che è stata autorizzata dal Responsabile di Polizia Mortuaria di questo Comune, 
l’estumulazione ordinaria di n. 3 salme, giusti provvedimenti prot. nn. 2819, 2820, 2821 del 
29/03/2021; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi igienico sanitari e per favorire i lavori stessi, procedere alla 
chiusura del cimitero per il tempo strettamente necessario alle operazioni di estumulazione al fine 
di evitare intralci agli operatori e pericolo per l’utenza; 
 
Visto il Regolamento dei servizi Cimiteriali di questo Comune, modificato con Deliberazione di 
C.C. n. 13 del 16.04.2019; 
 
Visto il testo unico approvato con RD 27/07/1937 n° 1265; 

Visto il DPR n° 285 del 10/09/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

Visto l’art. 5 del Dlgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

O R D I N A 

 
la chiusura del Cimitero Comunale di Isola delle Femmine (PA) dalle ore 8,00 del giorno 
30.03.2021, fino al termine delle operazioni di estumulazione ordinaria della salma; 

 

D I S P O N E 

 

1. che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad 
evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero; 

2. che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente 
delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la 
riservatezza delle operazioni; 

3. che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo 
pretorio dell’Ente, sul sito internet istituzionale; 

4. la notifica del provvedimento ai seguenti interessati: 
a) al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria del Comune di Isola delle 

Femmine; 



b) all’ASP competente per territorio; 
c) al titolare del loculo; 
d) ai familiari del defunto.  

 

AVVERTE 

 

1. Che contro la presente Ordinanza può essere presentato entro il termine di giorni 
60 (sessanta) dalla notifica della stessa o da quando l’interessato ne abbia avuto 
piena conoscenza, ricorso dinanzi al T.A.R. ai sensi della legge 1034/71, ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, da proporre entro 120 
(centoventi) giorni dalla notifica del presente provvedimento o da quando 
l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. 
 

                                                                             Il Sindaco 
Orazio Nevoloso 
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