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ORDINANZA N 30  DEL  25.10.2017 

 

OGGETTO: ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCULI n.114-115-116 
DI VIA DELL’INCORONATA   

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  

Visto il D.P.R. n.285/1990;  

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;  

Richiamati:  
- l'art. 50 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267; 
- l'art. 6 della legge n. 125 del 2008;  

PRESO ATTO che da sopralluoghi dell’Ufficio Tecnico Comunale si sono evidenziate delle criticità che 
potrebbero determinare nel tempo, a seguito di successive infiltrazioni meteo, azioni del vento nonché 
fenomeni di gelo e disgelo, un ulteriore aggravio del degrado in atto con possibile pericolo di crollo nelle 
zone sottostanti, dei loculi n. 114-115-116 siti in via dell’Incoronata nel Cimitero comunale; 
Ritenuto necessario, per la tutela della incolumità pubblica e privata, di procedere alla messa in sicurezza 
dei loculi succitati; 

ORDINA 

 l’estumulazione delle spoglie dei loculi n.114 e 115 e il deposito provvisorio in loculi in disponibilità 
dell’amministrazione; 

 la messa in sicurezza dei succitati loculi attraverso la sostituzione e il rinforzo degli elementi strutturali 
componenti gli stessi; 

 le successive operazioni di tumulazione al fine di ricollocare le spoglie nei loculi originari ripristinati o 
come concordati con il servizio cimiteriale del comune;  

INFORMA 

-che i familiari potranno presenziare alle operazioni stesse nel rispetto delle vigenti leggi in materia di 
igiene e secondo le disposizioni che verranno loro impartite al momento dell'inizio dei lavori;  
-che il Comune provvede d'ufficio a far eseguire le operazioni di cui sopra a propria cura e  spese; 
  
Si trasmette il presente atto, per le competenze del caso, al Sindaco, all’Istruttore dei servizi cimiteriali, ai 
parenti dei defunti interessati dalla presente procedura. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito internet www.comune.troia.fg.it oltre che all'Albo Pretorio per un 
periodo di quindici giorni, e all'ingresso del Cimitero stesso; 
 

 
Il Responsabile del IV Settore 

f.to Ing. Pio G. TONTI 

 

 


