COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 18 / 2015

Oggetto :

SOSPENSIONE DI AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI LOCULI
LIBERI PER I SOGGETTI DI CUI ALL¿ART. 56, COMMI 2, 3 E 4,
SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONI PER TRASLAZIONE FERETRI DA UN
LOCULO AD UN ALTRO DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

Viste le proprie precedenti Ordinanze n. 8/2015 e n. 9/2015 con le quali si sospendeva per un
periodo temporaneo di 90 gg. l’occupazione di loculi da parte dei soggetti di cui all’art. 56, commi
2, 3 e 4 ovvero al coniuge in vita, al richiedente di età superiore a 65 anni, che dimostri di non avere
parenti ed affini fino al 2° grado o ai casi eccezionali, al fine di contenere il più possibile
l’occupazione di loculi liberi e sospendeva altresì la concessione di autorizzazioni per la traslazione
di feretri da un loculo ad un altro del cimitero comunale;
VISTI il D.P.R. 10.09.1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia
Mortuaria” e le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
VISTI gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285
del 10 settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione
delle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione;
Viste le Deliberazioni di G. C. n. 89/2015 e 95/2015 con le quali sono stati approvati
rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero
comunale;
RILEVATA quindi la necessità di prorogare la sospensione dell’occupazione di loculi da parte dei
soggetti di cui all’art. 56, commi 2, 3 e 4 ovvero al coniuge in vita, al richiedente di età superiore a
65 anni, che dimostri di non avere parenti ed affini fino al 2° grado o ai casi eccezionali ed altresì la
necessità di sospendere la concessione di autorizzazioni per la traslazione di feretri da un loculo ad
un altro del cimitero comunale, al fine di contenere il più possibile l’occupazione di loculi liberi,
fino al momento in cui non saranno resi disponibili ad essere dati in concessione nuovi loculi,
la cui realizzazione è in itinere sulla base delle Deliberazioni sopra citate;

ORDINA

1. Di sospendere fino al momento in cui non saranno resi disponibili ad essere dati in
concessione nuovi loculi, l’occupazione di loculi da parte dei soggetti di cui all’art. 56,
commi 2, 3 e 4 ovvero al coniuge in vita, al richiedente di età superiore a 65 anni, che
dimostri di non avere parenti ed affini fino al 2° grado o ai casi eccezionali, al fine di
contenere il più possibile l’occupazione di loculi liberi;
2. Di sospendere fino al momento in cui non saranno resi disponibili ad essere dati in
concessione nuovi loculi la concessione di autorizzazioni per la traslazione di feretri da un
loculo ad un altro del cimitero comunale;
DISPONE
La pubblicazione di detta Ordinanza, nel testo integrale, sul sito internet di questo Comune
(www.comune.ponsacco.pi.it) e mediante pubblica affissione al Cimitero comunale di Ponsacco;
La trasmissione di detta Ordinanza, nel testo integrale, al gestore dei Servizi Cimiteriali,
Cooperativa Sociale barbara B S.C.S., con l’invito ad attivarsi per l’osservanza del presente
provvedimento;
La trasmissione di detta Ordinanza, nel testo integrale all’Ufficio di Stato Civile e
all’Ufficio Contratti del Comune di Ponsacco;
COMUNICA
Che ai sensi degli artt. 3 e 4 della L. 241/90, avverso la presente Ordinanza è possibile
proporre ricorso al TAR territorialmente competente entro 60 gg. dalla data di pubblicazione o
notificazione o al Capo di stato entro 120 gg.;
Che il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Alessandro Zaccagnini in qualità di
Responsabile del Servizio Ambiente-Cimiteri. Per qualsiasi informazione si prega di contattare gli
uffici ai seguenti numeri: 0587 738221 – 738232 – 738227.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Ponsacco, 22/09/2015

Il Sindaco
Francesca Brogi

