
 COMUNE DI FUCECCHIO
 Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE N. 85 del  11/08/2016

OGGETTO : CIMITERI COMUNALI – INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 164 DEL 19/12/2014.

I L   S  I N D A C O

Richiamato l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamato l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visto l’art. 51 del  D.P.R. 285/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria” con cui si stabilisce  che la
manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco del Comune dove si trova il
Cimitero;

Visto l'art. 68 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

Vista  l'ordinanza  sindacale  n.  164  del  19/12/2014,  avente  ad  oggetto  "Cimiteri  comunali  –
Regolazione delle operazioni cimiteriali di inumazione e tumulazione nei giorni festivi.";

Preso  atto  che,  con  la  sopracitata  ordinanza,  è  stato  disposto  che  le  operazioni  di  sepoltura
(inumazione  e  tumulazione)  non  si  effettuano  nei  giorni  festivi  riconosciuti  legalmente,  pur
garantendo, in tali giorni, l'accoglienza della salma e la deposizione nella camera mortuaria o nella
cappella del Cimitero di destinazione;

Verificato  che l'elenco  delle  festività  indicate  nel  provvedimento  in  oggetto  non comprende  la
festività del 15 agosto; 

Ritenuto  opportuno,  pertanto,  integrare  tale  ordinanza  n.  164  del  19/12/2014,  al  fine  di
contemplare anche il 15 agosto tra le festività elencate;

ORDINA

di integrare l'ordinanza sindacale n. 164 del 19 dicembre 2014, comprendendo anche il 15 agosto
nell'elenco delle festività legalmente riconosciute, durante le quali, all'interno dei Cimiteri comunali
di  Fucecchio,  non  si  effettuano  operazioni  di  sepoltura  (inumazione  e  tumulazione)  ma viene
garantita la sola accoglienza della salma e la deposizione nella camera mortuaria o nella cappella.

Il Servizio Cimiteriale è incaricato di adottare ogni provvedimento tecnico e gestionale necessario
alla corretta esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

- pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di Fucecchio;
- affissione ai cancelli esterni dei Cimiteri comunali;
- comunicazione alle Agenzie funebri del territorio comunale;

Le disposizioni della presente ordinanza potranno essere modificate, integrate o annullate solo con specifico
provvedimento del Sindaco. 



Fucecchio, 11/08/2016

Vice Sindaco

DONNINI EMMA

Atto sottoscritto Digitalmente


