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ORDINANZA SINDACALE n. 28  del 07/05/2021 

SOSPENSIONE TEMPORANEA POSSIBILITA’ PRENOTAZIONE COLOMBARI 

ADIACENTI PER CONIUGI DI ETA’ NON INFERIORE AD ANNI 70. 

IL SINDACO 

CONSIDERATA la pandemia da Covid-19, dichiarata in data 11.03.2020 dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, a seguito del quale si è avuto un incremento  di decessi sul Territorio e, di 
conseguenza, di tumulazioni, nel cimitero comunale: 

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 
ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 e del 21 Aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino 
al 31 Luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

CONSTATATA la carenza di loculi colombari per nuove tumulazioni all’interno del cimitero 

comunale; 

DATO ATTO che sono in corso le procedure per poter effettuare nei prossimi mesi, compatibilmente 

con l’evolversi della situazione sanitaria, diverse estumulazioni presso il cimitero comunale; 

VISTO l’art. 44 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione 

di Consiglio comunale n. 22 del 21.04.2009 e s.m.i., il quale, con riferimento alle tumulazioni nei loculi 

colombari, prevede la possibilità, per il coniuge superstite di età non inferiore ad anni 70, di prenotare il 

loculo adiacente a quello del proprio caro; 

RITENUTO, in attesa della disponibilità di nuovi loculi e comunque, fino a nuovo provvedimento, di 

sospendere la possibilità di prenotazione del loculo adiacente al coniuge superstite; 

RITENUTO comunque di consentire, al sopravvenire del decesso del coniuge superstite, il cambio di 

sepoltura, per l’accostamento dei coniugi, qualora tale possibilità sia stata negata a causa della presente 

ordinanza; 

RICHIAMATO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., che legittima il Sindaco, 

quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

ORDINA 

che dal giorno 08.05.2021 è sospesa la possibilità concessa dall’art. 44 del vigente Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria, con riferimento ai loculi colombari, di prenotare per il coniuge 

superstite di età non inferiore ad anni 70, il loculo adiacente. 
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Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, da chiunque vi abbia interesse, al Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione 

DISPONE 

1. che la presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 08.05.2021 e rimane efficace fino a nuovo 

ordine; 

2. che sarà comunque consentito, al sopravvenire del decesso del coniuge superstite, il cambio di 

sepoltura, per l’accostamento dei coniugi, qualora tale possibilità sia stata negata a causa della 

presente ordinanza; 

3. che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Ente, oltre 

che affissa nella bacheca degli avvisi presso il Cimitero; 

4. che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Servizio Tributi e al Servizio Lavori 

Pubblici per i seguiti di competenza. 

 

 

 

IL SINDACO 

Federico Bassani 

 

 

 

 

 

 

 

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005) 


