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ORDINANZA N. 9 DEL 20/03/2023 
 
 

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
 
OGGETTO: CHIUSURA PER LAVORI DI ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONE PRESSO IL 

CIMITERO COMUNALE - ANNO 2023 
 
 

SINDACO 
 

 
PREMESSO CHE: 
- con determinazione n.199 del 11.04.2022, esecutiva, è stato affidato il servizio di esumazioni ed 

estumulazioni ordinarie presso il Cimitero comunale di Lurago d’Erba alla Ditta Eco Fly srl con sede in 
Via Faede n.1 – 25040 Esine (BS); 

- è stato predisposto il calendario delle esumazioni/estumulazioni che prevede di effettuare il servizio 
dal 27.03.2023 al 04.04.2023 salvo imprevisti. 

 
ATTESO che per l’espletamento dei servizi di esumazione/estumulazione e specificatamente durante la 
traslazione delle salme, sarà possibile la temporanea chiusura del Cimitero Comunale per obiettive ragioni 
di tutela della salute pubblica. 

 
SENTITO il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio di questo Ente. 
 
VISTO: 
- l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 
- l’art. 6 della Legge 125/2008, attribuzione del Sindaco nelle funzioni di competenza statale; 
 

O R D I N A  
 
1) la chiusura del Cimitero Comunale durante le esumazioni/estumulazioni e la traslazione delle salme, 

ad insindacabile giudizio del Responsabile delle esumazioni stesse, ove ciò si renda necessario per 
obiettive ragioni di tutela della salute e dell’incolumità pubblica; 
 

2) di vietare a chiunque l’accesso all’area interessata dai lavori nei giorni e nelle ore indicate dal 
responsabile delle esumazioni, a decorrere dal giorno 27.03.2023 sino al 04.04.2023, e comunque 
per tutta la durata dei lavori. 

 
D E M A N D A  

 
- al Responsabile delle esumazioni di comunicare mediante esposizione preventiva presso il Cimitero 

Comunale i periodi di chiusura; 
- agli Agenti tutti della Forza Pubblica l’incarico di fare osservare la presente ordinanza. 
 

D I S P O N E  
 
1) di trasmettere la presente ordinanza al Responsabile delle esumazioni e al Direttore Lavori; 
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2) di trasmettere la presente ordinanza alla Ditta ECO FLY di Esine (BS), esecutrice dei lavori suddetti, 

affinché renda agibile l’area interessata dai lavori nei giorni festivi ed ogni qualvolta si debbano 
interrompere i lavori per più di un giorno; 

 
3) l’affissione della presente ordinanza all’albo Pretorio comunale, nelle bacheche dislocate sul territorio 

comunale nonché al Cimitero Comunale sino al 04.04.2023, e comunque per tutta la durata dei 
lavori; 

 
4) di trasmettere la presente ordinanza all’Ufficio relazione con il Pubblico. 
 
 
 
 
 SINDACO 
 BASSANI FEDERICO  
 (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005) 

 


