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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
DATO ATTO che con ordinanza sindacale n. 46 del 22/10/2018 si è proceduto 
all’emanazione di apposito provvedimento per le operazioni di esumazione ordinaria 
presso il cimitero di Fossò capoluogo nell’anno 2019; 
 
PREMESSO che è necessaria l’esumazione per turno di rotazione, ai sensi dell'art. 82 
D.P.R. 10.09.1990, n. 285, di numerose fosse poste sul campo lato sinistro del cimitero di 
Fossò capoluogo, di cui all’ordinanza sopra citata e che all’interno dello stesso campo 
sono presenti una decina di tombe aventi le stesse fattezze di quelle comuni ma l’area su 
cui sorgono è stata concessa con durata perpetua e i concessionari hanno espresso 
interesse alla raccolta dei resti; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta dalla ditta alla quale sono stati affidati i lavori, con la 
quale sono state stabilite in modo dettagliato le operazioni cimiteriali che verranno 
effettuate nel cimitero di Fossò capoluogo dal 18 al 22 marzo e dal 25 al 27 marzo 2019; 
 
RITENUTA prevalente la sicurezza di chi è chiamato ad operare all’interno del Cimitero e 
dei cittadini che ordinariamente frequentano lo stesso, al fine di prevenire ed evitare 
eventuali rischi interferenziali nelle specifiche attività di lavorazione, tenendo conto delle 
possibili movimentazioni all’interno del cimitero di veicoli quali camion per trasporto terra 
ed altri mezzi meccanici atti allo scavo; 
 
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e il Regolamento comunale di polizia 
cimiteriale; 
 
VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998 relativa alle esumazioni 
e al successivo trattamento dei resti mortali; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
 
PRESO ATTO della straordinarietà della situazione; 
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CONSTATATA peraltro l’urgenza di procedere con continuità a dette operazioni di 
esumazioni anche al fine di evitare pregiudizio a chi ordinariamente frequenta il Cimitero 
interessato dalle operazioni sopra indicate; 
 

ORDINA 
 
la CHIUSURA AL PUBBLICO del Cimitero di Fossò capoluogo dal 18 al 22 marzo e dal 25 
al 27 marzo 2019. 
 
In ogni caso la chiusura sarà protratta sino a completamento dei lavori di cui in premessa, 
al fine di impedire l’accesso alle persone non autorizzate e, in particolare, per garantire la 
necessaria sicurezza durante le operazioni di esumazione , attesa la possibile presenza di 
veicoli e mezzi meccanici destinati ai lavori medesimi, nonché per aspetti di igiene e salute 
pubblica. 
I lavori di cui sopra dovranno essere condotti con la massima celerità al fine di limitare il 
più possibile l’eventuale disagio derivante dalla chiusura del Cimitero, disponendo che, 
qualora i lavori fossero conclusi prima dello scadere dell’orario di ordinaria apertura, una 
volta rimossi debitamente i veicoli e le strutture tecniche necessarie ai lavori e rimesso in 
pristino lo stato dei luoghi così come antecedente alle citate operazioni, il Cimitero sia 
nuovamente reso accessibile alla cittadinanza. 
Sono in ogni caso fatte salve diverse esigenze di servizio o imputabili al clima, ora non 
prevedibili. 
 
Copia della presente ordinanza venga affissa all’albo on line del comune, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. 196/03 e del regolamento UE 
679/2016 in materia di dati personali e all’ingresso del cimitero del Comune di Fossò - capoluogo. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.  
 
L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla 
normativa vigente e dai Regolamenti comunali disciplinanti la materia. 
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