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COMUNE DI NICOSIA 
UFFICIO GABINETTO 

ORDINANZA N. 78 

OGGETTO: Parziale Modifica Ordinanza Sindacale n.76/2016 di chiusura 
temporanea del Cimitero di Nicosia". 

IL SINDACO 

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.76/16, con la quale veniva ordinata, tra l'altro, la chiusura 
del Cimitero Comunale di Nicosia, ed il contestuale divieto di accesso del pubblico, ad 
esclusione degli addetti ai lavori, dalla ore 10:00 del1'11 Ottobre al 13 Ottobre 2016, al fine di 
procedere alle operazioni di estumulazione e successiva autopsia di cui all'Ordinanza del 
Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Enna, nell'ambito del procedimento 
n.1317/16 R.G.N.R.P.M. E N.1528/16 Rr.g.g.i.p., e disposto che, in caso di decessi durante i 
suddetti giorni di chiusura, le salme sarebbero dovute rimare presso le proprie abitazioni o 
depositate nelle chiese fino alla riapertura del Cimitero; 

DATO ATTO che nelle citate giornate di chiusura si rende opportuno e necessario garantire 
il seppellimento delle salme; 

SENTITO l'Ufficiale Sanitario; 

RITENUTO opportuno prowedere alla modifica parziale dell'Ordinanza n.76/2016, al fine di 
garantire la sepoltura delle salme nelle citate giornate di chiusura; 

RITENUTA la propria competenza; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

VISTO l'O.R.EE.LL., 
ORDINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, a parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale N.76 del 

03/10/2016: 

- Nei giorni 11, 12 e 13 Ottobre 2016 è consentito l'accesso al Cimitero esclusivamente per 

le sepolture, con ingresso dal lato Soprano. 


- Le sepolture dovranno essere preventivamente concordate con il personale comunale 

addetto ai servizi cimiteriali e saranno sospese nelle ore in cui avrà luogo l'autopsia. 


- Tale accesso è consentito solo ai familiari intimi per il tempo strettamente necessario alla 

tumulazione; gli stessi dovranno uscire dal Cimitero subito dopo la tumulazione. 


- Il carro funebre dovrà restare fuori dal cancello del Cimitero. 


- Resta confermato quanto altro stabilito con la citata Ordinanza n.76/2016. 


Nicosia, lì 10 Ottobre 2016 
IL SINDACO 

F.to Dott. Luigi BONELLI 
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