
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Registro Generale n. 6

ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO DEL SINDACO

N. 6 DEL 14-03-2020

Ufficio: POLIZIA MUNICIP

Oggetto: emergenza coronavirus, chiusura cimitero comunale nei giorni 16,17 e 18
marzo 2020.-

IL SINDACO

Premesso che in data 10.03.2020 con avviso pubblicato sull’albo pretorio on line , sul sito ufficiale
dell’Ente ed in bacheca presso il cimitero Comunale è stata informata la cittadinanza dell’avvio delle
operazioni di estumulazione  per motivi legati al rischio CORONAVIRUS;

Atteso che le predette operazioni si svolgeranno nei giorni 16,17 e 18 marzo 2020;

Ritenuto necessario  durante lo svolgimento delle operazioni di estumulazione, per motivi di
sicurezza e igiene pubblica dovuti all’EMERGENZA CORONAVIRUS ed al fine di garantire la necessaria
riservatezza, chiudere al pubblico il cimitero comunale;

Visto il D.P.C.M. datato 11 marzo 2020;

Vista la Legge regionale n. 34/2008;

Visto il Regolamento Regionale n. 8/2015;

Visto l’art. 86 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R n. 285 del
10.09.1990;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA



dal 16 al 18 marzo 2020,  per motivi di sicurezza e igiene pubblica , per garantire una maggiore
riservatezza ed al fine di contenere la diffusione del COVID-19, il cimitero comunale resterà chiuso al
pubblico durante lo svolgimento delle estumulazione così come previste  nell’avviso di cui alla
pubblicazione n. 133 del 10.03.2020;

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso alla locale Stazione Carabinieri e pubblicato sull'allbo
pretorio del Comune di Minervino di Lecce.

Avverso il presente provvedimento è ammmesso ricorso al T.A.R. Puglia competente per territorio,
entro giorni 60 dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente o in alternativa ricorso straordinario alla
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Minervino di Lecce, lì 14 marzo 2020.

Il Sindaco
Caroppo Ettore Salvatore
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