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ORDINANZA DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4/A

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Chiusura del Cimitero Comunale del Capoluogo per operazioni di esumazione ordinaria.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4A 

RICHIAMATI:
• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
• la L. n. 130 in data 30 marzo 2001:  Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri;
• il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6:  Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali e s.m.i.;
• la Legge Regionale n. 33 in data 30 dicembre 2009: Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità;
•  il  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale n. 127 del 31.03.1989 e s.m.i. ; 

VERIFICATA la scarsità di sterri disponibili per le inumazioni; 

CONSIDERATO che sono state avviate le procedure di esumazione ordinarie delle salme sepolte
presso  il  Cimitero  Comunale  di  Montale  Capoluogo  e  che  le  stesse  sono ubicate  in  vicinanza
all'ingresso ed al viale principale del campo oggetto di intervento;

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale BARBARA B, con sede in Torino  Corso Rosselli n. 93,
aggiudicataria dell’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali ha provveduto a contattare i parenti
dei defunti coinvolti nelle operazioni di esumazione;

CONSIDERATA  quindi  la  necessità  di  adottare  idoneo  provvedimento  atto  a  vietare
temporaneamente l’accesso al Cimitero di Montale Capoluogo a tutte le persone non addette ai
lavori  al  fine di consentire  il  regolare  svolgimento in sicurezza delle  operazioni  di  esumazione
ordinaria;

PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori di esumazione e dei
parenti dei defunti interessati alle operazioni in argomento;

O R D I N A

mailto:comune@comune.montale.pt.it


Comune di Montale
Provincia di Pistoia

Via A. Gramsci, 19 - 51037 - Montale
Tel. 05739521 - Fax. 057355001

CF. 80003370477 
p. IVA 00378090476

www.comune.montale.pt.it
e.mail: comune@comune.montale.pt.it

La chiusura al pubblico del Cimitero comunale in Via IV Novembre in Montale Capoluogo  nel
seguente giorno:
GIOVEDI' 10.06.2021    
al fine di consentire i lavori oggetto della presente ordinanza.

D I S P O N E

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza,  affisso all’ingresso del Cimitero
comunali nonché pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, all’indirizzo
www.comune.montale.pt.it 

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:

- al locale Comando di Polizia Municipale;
- all’Ufficio Tecnico comunale –  Servizio Lavori Pubblici e Tutela Ambientale;
 al locale Comando Stazione dei Carabinieri;
 Cooperativa Sociale BARBARA B - Gestore dei Servizi cimiteriali.

AVVERTE CHE

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni,
decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adilardi Alessandro 

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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