
COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 25 DEL 14-04-2021

 ORDINANZA SINDACALE
N. 25 DEL 14-04-2021

Oggetto: ORDINANZA Dl CHIUSURA TEMPORANEA DA LUNEDI 19/04/2021 A
VENERDI' 23.04.2021 E DA LUNEDI 26.04.2021 A VENERDI' 30.04.2021
DEL CIMITERO COMUNALE PER ESECUZIONE OPERAZIONI Dl
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Richiamata la determinazione RGD nr 589 del 11.12.2019 di aggiudicazione della procedura
di. esumazioni ed estumulazioni cimiteriali anno 2020, individuate nell'elenco agli atti
dell'Ufficio Gestione del Territorio ed esposto all'ingresso del Cimitero Comunale, alla ditta
G.M.B. Servizi Cimiteriali srl di Villa di Serio (BG);

Preso atto che gli interventi programmati nell’anno 2020 a causa dell’emergenza COVID
sono stati riprogrammati nell’anno 2021;

Vista la necessità di procedere alle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazioni;

Preso atto che l'esecuzione delle suddette operazioni, sono state programmate nelle seguenti
date: da lunedì 19/04/2021 a venerdì 30.04.2021 compreso .

Ritenuto opportuno, di disporre la chiusura del Cimitero Comunale di Terno d'Isola in via IV
Novembre, in ottemperanza alle norme in materia igienico-sanitaria e di tutela della salute e
della pubblica incolumità da lunedì 19/04/2021 a venerdì 23/04/2021 e da lunedì 26/04/2021
a venerdì 30/04/2021;

Preso atto che si reputa opportuno consentire, nelle giornate di mercoledì 21/04/2021 dalle
10:00 alle 12:00 e mercoledì 28/04/2021 dalle 10:00 alle 12:00, l’accesso a fioristi, giardinieri
e manutentori cimiteriali;

Richiamati:

- gli articoli 50 c.3, e 54 c. 1, e c. 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;



- il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Regolamento Cimiteriale del Comune di Terno
d'Isola approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr 56 del 29/11/2006 e s.m.i. in
particolare l'art 47 per cui l'orario di apertura del cimitero al pubblico è stabilito dal Sindaco;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al Cimitero
Comunale di via IV Novembre da lunedì 19/04/2021 a venerdì 23.04.2021 e da lunedì
26/04/2021 a venerdì 30/04/2021, con esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti
autorizzati, al fine di procedere alle operazioni di esumazione ed estumulazione, come da
elenco depositato agli atti.

Di consentire nelle giornate di mercoledì 21/04/2021 dalle 10:00 alle 12:00 e mercoledì
28/04/2021 dalle 10:00 alle 12:00 l’accesso al Cimitero Comunale di via IV Novembre a
fioristi, giardinieri e manutentori cimiteriali;

Gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza delle celebrazioni di
funerali;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Terno D'Isola , sul
sito istituzionale di questo Comune e all'ingresso del Cimitero stesso e sui pannelli luminosi
informativi.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare per l'esatta osservanza della presente
ordinanza.

   IL SINDACO
  F.to SALA GIANLUCA
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla data odierna.

Lì  15-04-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

F.to PIERLUIGI PASQUINI
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