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ORDINANZA SINDACALE  
PROT. N. 1378 DEL 10.03.2023 
 
 

ORDINANZA DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL CIMITERO COMUNALE DI BOTTA PER 
IL GIORNO MERCOLEDI’ 15.03.2023 PER ESECUZIONE OPERAZIONI DI 

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE. 

 
 
Visti gli artt. 82, 83, 85, 86, e 88 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i 
compiti di regolazione, in via ordinaria e straordinaria, delle esumazioni ed estumulazioni; 
Richiamati gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D. Lgs. 
18/08/2000 n. 267; 
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 31/07/1998; 
Visto il Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9/11/2004 in materia di attività 
funebri e cimiteriali ed in particolare l’art. 20; 
Considerato che è necessario procedere all’estumulazione straordinaria dei resti tumulati 
in loculo e avvio delle operazioni di cremazione; 
Rilevato che si rende necessario – per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso al 
pubblico, al cimitero di Botta durante il periodo di esecuzione delle operazioni di 
estumulazione; 
Ritenuto di dover provvedere di conseguenza; 
Viste le leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria; 
 

ORDINA 
 
la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero di BOTTA, ad esclusione degli 
addetti ai lavori ed ai parenti del defunto per l’inizio delle operazioni di estumulazione 
straordinaria da loculo MERCOLEDI’ 15 MARZO 2023 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 
12:00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI; gli effetti della presente 
ordinanza sono sospesi in concomitanza della celebrazione di funerali; 
Che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad 
evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque 
presenziare alle operazioni stesse; 
Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente protetti 
per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse; 
Che sia assicurata la presenza costante della ditta appaltatrice comunale durante le 
operazioni di estumulazione; 
 

DISPONE 
 
- la trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, all’ATS di Via 
Gallicciolli 4 – 24121 Bergamo; 
- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio informatico comunale e sul 
sito Web del Comune nonché l’affissione della stessa presso il cimitero di Sedrina 
 
 

           Il Sindaco 
                               f.to Micheli Dott. Stefano 
         


