COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA SINDACALE

N. 38 del 22-04-2022
Oggetto : CHIUSURA CIMITERO BAGNO DI
ESUMAZIONI ORDINARIE 27 E 28 APRILE 2022

GAVORRANO PER ESECUZIONE

IL SINDACO
VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli articoli 82 e 85 del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285,
che attribuiscano al Sindaco i compiti di regolazione in via ordinaria delle esumazioni e ne stabiliscono
la destinazione;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità del 31 luglio 1998 n. 10;
VISTO che per i cimiteri di Bagno di Gavorrano e di Caldana è urgente l'esumazione in via ordinaria
dei campi di inumazione per garantire la sufficiente ricettività per le nuove sepolture;
VISTO l'avviso Sindacale del 30 marzo 2022 relativo alla calendarizzazione delle esumazioni ordinarie
da eseguire, in pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo ente dal 30 marzo 2022 al 1 giugno
2022 reg. n. 281;
CONSIDERATO che, a causa della totale assenza di posti liberi, è necessario procedere
anticipatamente all'esecuzione di parte delle operazioni previste rispetto ai termini ivi previsti e, in
particolare, alla esumazione ordinarie della prima e seconda fila del secondo quadro a sinistra vicino
all'ingresso del cimitero di Bagno di Gavorrano;
ACQUISITO agli atti il consenso a procedere anticipatamente ai termini previsti da parte dei familiari
dei defunti interessati dalle operazioni di esumazione ordinarie;
VISTO lo Statuto Comunale;
ORDINA

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente richiamato;
1.
la chiusura al pubblico del cimitero di Bagno di Gavorrano nei giorni 27 e 28 aprile 2022,
per l'esecuzione di parte delle operazioni previste, precisamente alla esumazione ordinarie della
prima e seconda fila del secondo quadro a sinistra vicino all'ingresso del cimitero;
2.
l'affissione della presente ordinanza all'ingresso del cimitero di Bagno di Gavorrano;
3.
la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
4.
la riapertura del cimitero di cui al punto 2 dal giorno 29 aprile 2022.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla
piena conoscenza o, alternativamente, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni con la medesima
decorrenza.
IL SINDACO DI GAVORRANO
(Dott. Andrea Biondi)
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