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OGGETTO:  Chiusura cimitero di Molino per esumazioni ordinarie. 
 

 
IL SINDACO 

 
Visto l’art. 82 del DPR 10/09/1990 n. 285 che regola le esumazioni ordinarie; 
 
Visti gli artt. 50 e segg. del vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale approvato con 
delibera di C.C. n. 13/1992 e modificato da ultimo con delibera C.C. n. 21/2005; 
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Preso atto che si rende necessario effettuare le operazioni di esumazione ordinaria relativamente a quattro 
defunti nel cimitero di Molino; 
 
Considerato che per ragioni di sicurezza si ritiene opportuno disporre la chiusura del cimitero consentendo 
l’accesso soltanto ai familiari dei defunti, i quali potranno assistere alle operazioni di esumazione; 
 
Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998; 
 
Visti l’art. 184 del D. Lgs. 152 del 03/04/2006, gli artt. 3-12 e 13 del DPR 254 del 15/07/2003, il D.Lgs. n. 
22 del 05/02/1997 e gli artt.  4 e 12 del DPR 54 del 15/07/2003 concernenti la disciplina dei rifiuti 
cimiteriali; 
 

ORDINA 
 

La chiusura totale al pubblico del cimitero di Molino nel giorno di VENERDI’ 27 MARZO 2015 per 
agevolare le operazioni di esumazione. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di 
legge. Il divieto non opera nei confronti dei familiari dei defunti che saranno esumati ai quali sarà consentito 
assistere alle operazioni. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in subordine, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 
 
 
             IL SINDACO 
        f.to Liliana Monchelato   
 


