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Provincia di Pordenone 
 

 
 

 
_____________________________________________________ 
Ordinanza SINDACALE 
 
Reg. Gen. n. 40 del 30/06/2022 

 
 
OGGETTO: ORDINANZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE DI        
ROVEREDO IN PIANO. 
 

 
IL SINDACO 

 
Visto il D.P.R. 285/1990 ed in particolare l’art. 82 che attribuisce al Sindaco le competenze di 
regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Vista la Legge regionale del Friuli Venezia Giulia 21 ottobre 2011, n. 12  “Norme in materia 
funeraria e di polizia mortuaria”; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
 
Richiamato l’avviso pubblico prot. n. 6987  del 27.06.2022 affisso all’ingresso e all’interno del 
cimitero comunale, con il quale si informava la cittadinanza dell’avvio delle procedure previste per 
effettuare le operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nel Campo IV file D-E-F e G 
cippi dal n.1 al n.14,  che avranno luogo a partire dal  14 novembre, invitando i familiari interessati 
a rivolgersi all’Ufficio di Polizia Mortuaria presso l’Anagrafe Comunale al fine di programmare le 
operazioni del caso; 
 
Considerato che sono stati messi in atto gli strumenti di ricerca e informazione utili per avvisare i 
parenti dei defunti potenzialmente interessati all’operazione; 
 
Rilevato che si rende necessario – per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso al pubblico, 
durante il periodo di esecuzione delle operazioni di esumazione, che saranno svolte nel periodo 
compreso tra  lunedì 14 novembre e venerdì 16 dicembre -  nei giorni e orari che verranno affissi 
all’entrata del cimitero (in ogni caso è garantita l’apertura del Cimitero nelle giornate domenicali) e 
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comunque fino a completamento delle operazioni stesse, previa apposita comunicazione che verrà 
effettuata mediante avviso pubblico; 
 
Ritenuto di dover provvedere di conseguenza; 
 
 

ORDINA 
 
la chiusura del Cimitero Comunale per il periodo strettamente necessario all’esecuzione delle 
operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nel Campo IV file D-E-F e G cippi n. 1-2-4-
5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 del Cimitero Comunale, che avranno luogo nel periodo compreso tra  
lunedì 14 novembre e venerdì 16 dicembre  nei giorni e orari che verranno affissi all’entrata del 
cimitero – e comunque fino a completamento delle operazioni stesse, previa apposita 
comunicazione che verrà effettuata mediante avviso pubblico. 
 

 
 

DISPONE 
 

1. iI lavori dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa in vigore sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro e delle disposizioni di cui al Capo VII del D.P.R. 10.9.1990 n.285, al Titolo 
II° - Capo VII del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché del capitolato 
speciale dell’appalto - di cui alla determinazione 16 giugno 2015 n. 251 - affidato alla Società 
Cooperativa Sociale Onlus “Coop Noncello” di Roveredo in Piano; 

2. la trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, all’Azienda Sanitaria  
“Friuli Occidentale”- Dipartimento di Prevenzione; 

3. la pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio informatico comunale e sul sito 
Web del Comune di Roveredo in Piano, nonché l’affissione della stessa alla bacheca e 
all’ingresso del Cimitero, nonché alle bacheche comunali. 

 
Il personale dell’Area Tecnica, Opere Pubbliche, Ambiente e Manutenzioni, il personale  
dell'Ufficio di Polizia Municipale ed il Custode del cimitero sono incaricati di far rispettare, per 
quanto di competenza, la presente ordinanza. 
 
I competenti uffici comunali saranno a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito alle 
operazioni cimiteriali sopracitate. 
 
 

 
 

 Il Sindaco 
  PAOLO NADAL 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Roveredo in Piano - Ordinanza n. 40 del 30/06/2022 

 

 
 

Provincia di Pordenone 
 

 

 
 
 

N.RO ORDINANZA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

40 30/06/2022 SERVIZI CIMITERIALI 30/06/2022 

 
 

OGGETTO: ORDINANZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO 
COMUNALE DI        ROVEREDO IN PIANO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/06/2022 e vi rimarrà fino al 16/12/2022. 
 
Addì 30/06/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Digitale) 

 
 
 
 
 
Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal 
responsabile competente. 
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