
Comune di Cerveteri 
Citta’ Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA N° 19 del 23/04/2019
 

OGGETTO: Operazioni di estumulazioni straordinarie. Chiusura al 
pubblico del cimitero di Via F. Rosati per il giorno 
26/04/2019. 

I L SINDACO 

Richiamati:

- Il D.P.R. n.285/1990;

- Il D.lgs. n.267/2000;

- Il D.P.R. n.254/2003;

- La Legge n.241/1990;

- La Legge n.130/2001;

- Il vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale;

- Le circolari del Ministero della Sanità n.24/1993 e n.10/1998;

- La risoluzione del Ministero della Salute n.400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003;

Richiamata la propria Ordinanza Sindacale n. 18 del 04/04/2019, con la quale si è 
stabilito di provvedere alla estumulazione straordinaria delle salme tumulate presso il 
Cimitero di Cerveteri, sito in Via F. Rosati s.n.c., 

Ritenuto  necessario,  per  motivi  d’igiene  e  salute  pubblica,  interdire  l’accesso  al 
pubblico nel Cimitero interessato alle operazioni di estumulazioni di che trattasi;

Richiamato l’art.  89 del  D.P.R.  10.09.1990,  n.285 e successive modificazioni  che 
attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle operazioni di estumulazioni delle 
salme nei Cimiteri comunali;

Ritenuto di dover provvedere alla chiusura del Cimitero di Via F. Rosati al fine di 
consentire l’ordinario svolgimento delle operazioni di estumulazioni;

VISTO Il  vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale ed in particolare gli 
articoli 49 e 50;



O R D I N A

Per le motivazioni espresse nella parte in narrativa: 

1. Che per l’intera giornata del 26 Aprile2019, il Cimitero sito in Via Francesco Rosati 
sia chiuso al pubblico,  al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per 
consentire l’ordinato svolgimento delle le operazioni di estumulazione che dovranno 
essere eseguite in conformità delle norme sanitarie vigenti,  nonchè dagli  ordini 
interni di servizio della struttura competente.

D I S P O N E

1. che la presente Ordinanza, in deroga alle precedenti in materia di orario di 
apertura al pubblico, sarà valida fino alla conclusione delle suddette operazioni 
di estumulazione.

2. L’invio della presente:
 al  Dirigente  dell’Area  V^  Opere  pubbliche  Manutenzioni  Ambiente  per  gli 

adempimenti gestionali di propria competenza;
 alla  Soc.  Multiservizi  Caerite  SpA,  affinché  ne  consegni  copia  ai  custodi 

cimiteriali per l’affissione in prossimità degli ingressi e per le attività di propria 
pertinenza;

 al Comando di Polizia Locale per il corretto posizionamento dei container da 
parte della Ditta Specializzata, in relazione alla sicurezza della viabilità stradale. 

3. La pubblicazione della presente sul sito web comunale al fine di una generale 
conoscenza. 

Il Sindaco

 Alessio Pascucci

COMUNE DI CERVETERI, lì 23/04/2019
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