COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

ORDINANZA
N. 45 DEL 01/07/2021
SETTORE: AREA 2 - Servizi Finanziari - Servizi Integrati alla Persona
OGGETTO:

ORDINANZA ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI STRAORDINARIE

IL

SINDACO

IL SINDACO
PRESO ATTO che:
 l’emergenza COVID-19 di questo ultimo anno ha aggravato la situazione di carenza di loculi per le
sepolture nei cimiteri di Santa Margherita Ligure – San Lorenzo della Costa e Nozarego per il verificarsi,
in questo periodo di un aumento di un numero di salme risultato superiore a quello degli stessi periodi
presi in considerazione negli anni precedenti ed il blocco delle operazioni di estumulazione dalle
sepolture che avevano esaurito la concessione ha impedito di disporre degli spazi necessari;
 preso atto che al servizio cimiteriale risultano molteplici richieste da parte di traslazione di salme per
sepolture che sono state effettuate in via provvisoria;
PRESO ATTO altresì di una situazione già carente che oggi rischia di sfociare in blocco per mancanza di
disponibilità di spazi e verificata, pertanto, l’urgente necessità di reperire loculi per garantire le sepolture
ordinarie;
RILEVATO che:
 il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria all’art. 21 consente “di poter effettuare le
esumazioni ordinarie in qualsiasi periodo dell’anno eccettuato il periodo dal 15 Giugno al 15 settembre”;
VALUTATA la necessità di derogare al divieto di effettuare le operazioni di estumulazione ordinaria nel
periodo estivo previsto nel vigente regolamento comunale di polizia mortuaria;
VISTO l’art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

ORDINA



nel periodo da oggi a tutto il 30 settembre 2021, in deroga al vigente regolamento di polizia mortuaria
è consentito nei cimiteri di Santa Margherita Ligure – San Lorenzo della Costa e Nozarego di
effettuare le esumazioni, le estumulazioni e le translazioni;
Nello stesso periodo di ci al punto precedente i cimiteri rimarranno chiusi al pubblico nella giornata di
MERCOLEDI’

INDIVIDUA
Quale Responsabile del procedimento il Geom. CELLE Maurizio Funzionario di P.O.

DISPONE

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Città Metropolitana di GENOVA

1) la trasmissione della presente ordinanza a cura del Servizio Affari Legali ed Istituzionali per quanto di
competenza di ognuno:
- al Dirigente Settore N.4 Lavori Pubblici – Servizio gestione tecnico-manutentiva dei cimiteri
comunali;
- al Comando di Polizia Municipale:
- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, all’indirizzo pec:
protocollo.prefge@pec.iterno.it
- al Comando Compagnia Carabinieri di Santa Margherita L. Via Cervetti Vignolo:
2) la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, dando
ampia pubblicità alla Cittadinanza mediante i mezzi di comunicazione ritenuti idonei per un periodo
di giorni 180;

3) che il Comando di Polizia Locale e la A.S.L. n. 4 siano incaricati della vigilanza sulla corretta
esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE
Che contro la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre:
1. Ricorso al TAR Liguria entro 60 gg.;
2. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;
i termini di cui sopra decorrono dalla pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio on line del Comune
di S. Margherita Ligure.
.
Santa Margherita Ligure,
IL SINDACO
Paolo DONADONI

IL SINDACO
PAOLO DONADONI / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

