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COMUNE DI NICOSIA 


PROVINCIA DI ENNA 

Prot._ ___ 

oRDIN ANZA N r. -----..>2"'-.),<-\!--,- ')1 .<:...._ 

OGGETTO: Ordinanza di requisizione dei loculi liberi nella cappella della confraternita San 
Calogero 

Intestatari: ... omissis ... ... omissis... ... omissis .... , ... omissis .... - .......... omissis .. 

Superiore della confraternita San Calogero. 

IL SINDA CO 

PREMESSO: 

• 	 che nel civico cimitero di Nicosia sono esauriti i Iaculi per la tumulazione delle salme; 
• 	 che in quest' ultimo periodo si sono verificati numerosi decessi; 
• 	 che in assenza dei Iaculi , i feretri sono stati temporaneamente depositati nella sala 

mortuaria; 
• 	 che il Comune si è attivato per reperire i fondi ed avviare il procedimento per la costruzione 

di nuovi Iaculi nel cimitero di Nicosia; 

CONSIDERATO: 

• 	 che i feretri in deposito presentano fuoriuscita di miasmi maleodoranti e che 
l ' innalzamento delle temperature accele ra il processo di decomposizione; 

• 	 che tale stato di cose rappresenta un potenziale pericolo per i visitatori del cimitero e per la 
cittadinanza atteso che il protra rsi della permanenza dei ferelri nella camera mortuaria 
potrebbe ingenerare, per veicolazione via etere, un problema igienico-sanitario per il 
territorio comunale; 

• 	 che alfine di scongiurare il manifestarsi di eventi che potrebbero incidere sulla salute 
pubblica si rende necessario porre In essere un provvedimento atto a prevenire 
un'emergenza igienico-sanitaria; 

VERIFICATO: 

• 	 che nel cimitero sono presenti le cappelle delle confratemite e tra queste la cappella del la 
confratemita San Calogero che presenta la disponibilità di collocare, in via straordinaria e 



temporanea, i feretri in atto depositati nella camera mOl1uaria in attesa che vengano ultimati 
i lavori di costruzione dei nuovi loculi; 

• 	 che per sopperire alle esigenze di tumulazione e scongiurare un'emergenza igienico
sanitaria, si rende necessario, in via straordinaria e d'urgenza emettere un provvedimento 
d ' imperio atto a requisire i locu li liberi nella cappella della confraternita San Calogero per 
collocare temporaneamente i feretri c itati . 

VISTA la relazione di sopralluogo dell ' 1.7.2015 del Responsabile del servizio d'igiene pubblica in 
cui rappresenta, tra l'altro, la necessi tà e l'urgenza d i approntare qualunque intervento idoneo a 
collocare le salme in loculi ovunque e comunque reperibili, pubblici o privati, o in alternativa nei 
campi dest inati all'inumazione; 

RITENUTO che occorre procedere con urgenza alla requisizione dei loculi liberi esistenti nella 
cappella della confratemita San Calogero, al fìne di provvedere all'immediata tumulazione, 
straordinaria e temporanea, dei feretri depositati nella camera mortuaria del locale cimitero e di 
garantire, nelle more della costmzione dei nuovi loculi , un margine di disponibilità per 
l'alloggiamento temporaneo di eventuali altri feretri nei locu li ivi presenti ; 

VISTE le ineludibili prescrizioni e condizioni impartite dal Responsabile del servlzlo d ' igiene 
pubblica nella relazione dell' 1.7.2015 proL lP 336; 

DATO ATTO: 

o 	 che il presente provvedimento, urgente ed indifferibile, si rende necessario per fronteggiare 
una situazione con tingi bile e viene emesso per salvaguardare la salute pubblica; 

o 	 che il presente provvedimento ha natura temporanea fino alla reali zzazione dei nuovi loculi 
e che il Comune provvederà alla riconsegna dei loculi requisiti, ripri stinandone le originarie 
condizioni , immediatamente dopo la traslazione e la definitiva tumulazione delle sa lme, 
previo contratto di concessione da stipularsi a cura e spese dei congiunti , nei nuovi loculi 
che saranno reali zzati; 

VISTO il Regolamento comunale di poli zia mortuaria; 
VISTO il D.Lgs 18.8.2000 ru. 267 e succo modif. ed integr.; 
VISTO l'O .R.EE.LL; 

ORDINA 

• 	 di reqUIsire, in via temporanea, contingibile e d'urgenza, loculi liber i all'interno della 
cappella della confratemita San Calogero; 

• 	 di notificare il presente provved imento a: 

1) .ornissis.. - n.q. di ... omissis ... - nato a ... omissis.. il ... omissis ... , residente 
in Nicosia al .. .omissis ... , 

2) .. ornissis ......... - n.q. di ... omissis .. - nato a Nicosia il ... ornissis - ivi 
residente alla ... omissis .... ; 

3) Sig. ... ornissis .. . . - n.q. di ... omissis ... .. . - nato a Nicosia il 
.. omissis.. - ivi residente alla Via ... ornissis ... n. 2, che provvederà, al 

http:l'O.R.EE.LL


ricevimento della presente, a consegnare copia della chiave della cappella al 
Custode del cimitero di Nicosia; 

• 	 di dare atto che il presente provvedimento ha natura temporanea fino alla reali zzazione dei 
nuovi loculi e che il Comune provvederà alta riconsegna dei loculi requisiti , ripri stinandone 
le originarie condizioni , immediatamente dopo la traslazione e la defi nitiva tumulazione 
delle sa lme, previo contratto di concessione da stipulars i a cura e spese dei congiunti, nei 
nuovi loculi che saranno realizzati . 

In ottemperanza delle prescrizioni e condizioni impartite dal Responsabile del servizio di 
igiene pubblica nella relazione dell'1.7.2015 prot. IP 336, 

DISPONE 

la chiusura al pubblico con di vieto d'accesso per l' area cimiteriale adiccente la sala 

mortuaria dal giorno 1.7.20\5 fino al giorno della tras lazione e tumulazione delle salme in 

altro luogo; 

la chiusura di tutta l'area cimiteriale durante le operazioni di traslazione delte salme; 

la disinfezione del personale addetto tramite li soform io al 5%; 

le operazioni debbono essere fatte alla presenza del tecnico della prevenzione che curerà di 

osservare le suddette prescrizioni; 

che eventuali rifiuti speciali, identificati dal comma 2 art. 85 del D.P.R. 285/1 990, vengano 

smaltiti secondo la nonnativa vigente ; 

la disinfezione e disinfestazione con sostanze chimiche energiche della sala adibita a 

depos ito salme. 


IL DIRIGENTE IL III SETTORE 
ATTESTA 

la regolarità e la co rrettezza del'azione 
amministrat iva ai sen si de!!'art. 14 7 bis  I comma· 
D. Lgs. 267/2000. 

Nicos ia, Ii~ ~ LUG, 2015 
IL 

Ing. An tonino ' 

-


