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COMUNE DI NICOSIA 
1" SETTORE - UFFICIO DI GABINETTO 

ORDINANZA SINDACALE N. 3 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari Tumulazione 
salma presso il Cimitero di Villadoro. 

IL SINDACO 
PREMESSO: 
- che l'ASP di Enna in data 17/12/2015 ha trasmesso agli Uffici demografici di questo 
Comune avviso di morte inerente il decesso di GRAZIANI ARMIDa, nato a Rovolon (PD) il 
30/09/1943, giunto cadavere in Ospedale il 14/12/2015; 
- che, a seguito di quanto sopra comunicato, nelle more di rintracciare i familiari, si è 
provveduto a collocare la salma nella bara ed al trasporto della stessa presso il Cimitero di 
Villadoro; 

DATO ATTO. 

- che non si è provveduto alla tumulazione della salma in quanto i familiari, dopo essere 

stati contattati, avevano rappresentato la volontà di trasportare la salma del loro estinto in 

altro luogo; 

- che ad oggi la salma si trova ancora a deposito presso il Cimitero di Villadoro; 


CONSTATATO: 

- che si rende necessario ed urgente provvedere alla tumulazione della salma del Sig. 

GRAZIANI ARMIDa tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dal decesso; 

- che la tumulazione di che trattasi per motivi igienico-sanitario non è più procrastinabile; 

- che i familiari ad oggi non hanno provveduto; 


RITENUTO, per le motivazioni di cui in premessa, provvedere con urgenza alla 

tumulazione nel Cimitero di Villadoro della salma del Sig. GRAZIANI ARMIDa, 

riservandosi di promuovere azione di rivalsa sia nei confronti dei parenti tenuti agli 

alimenti, ai sensi della vigente normativa, che su eventuale patrimonio; 


VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 


ORDINA 

di provvedere con urgenza, per motivi igienico-sanitari, con personale comunale, alla 
tumulazione presso il Cimitero di Villadoro della salma del Sig. GRAZIANI ARMIDa, 
deceduto in Nicosia il 14/12/2015; , 
di dare atto che il Comune di Nicosia si riserva di promuovere azione di rivalsa sia nei 
confronti dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi della vigente normativa, che su 
eventuale patrimonio per il recupero delle spese inerenti la .-fymulazione di che trattasi 
ed il loculo. 

DISPONE che la presente Ordinanza venga trasmessa agii U munali competenti ed 
all'UffiCiale Sanitario di NICOSia (_ .... 
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