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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

D~W HG 

ORDINANZA N. __1\-=__ 

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea del Cimitero di Nicosia. 

IL SINDACO 

VISTA l' Ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tnbunale di Enna, 
neIrambito del procedimento D. l3l7/I6 R.G.N.R.P.M e n. 1528/1 6 R.G.G .I.P, Ordina l'immediata 
estumulazione del cadavere appartenuto in vita a Lo Grasso Michele, nato a N icosia (EN) il 
15/04/1952 e deceduto il 16/01/20 16 a Nissoria, già tumulato presso il Cimitero di Nicosia, nelloculo 
n. 14, sez. 2, IV vialetti lato destro, affinchc presso la sala autoptica deI medesimo Cimitero, possa 
essere sottoposto ad autopsia da consulenti tecnici ed al termine delie operazioni sia nuovamente 
tumulato nelia precedente sede; 

PRESO ATTO che l'esecuzione dcii e suddette operazioni avrà inizio il giorno 11/10/2016 cd avrà 
termine entro il giorno 13/10/2016, compresa la necessaria disinfezione dei luogh i; 

RITENUTO opportuno, per motivi igienico-sanitari , disporre la chiusura al pubblico del Cimitero 
Comunale di Nicosia nei giorni in cui verranno effettuate le suddette operazioni e la successiva ed 
opportuna disinfezione; 

RITENUTA la propria competenza; 

VISTA la normativa vigente in materia; 

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

la chiusura ed il contestuale divieto di accesso del pubblico al Cimitero Comunale di Nicosia, ad 
esclusione degli addetti ai lavori, dalle ore 10.00 del Il OTTOBRE al \3 OTTOBRE 2016, al 
fine di procedere alle operazioni di estumulazione del cadavere appartenuto in vita a Lo Grasso 
Michele, nato a NIcosia (EN) il 15/04/1952 e deceduto il 16/01/20 16 a Nissoria, affinché, presso la 
sala autoptica del medesimo Cimitero, possa cssere sottoposto ad autopsia dai consulenti tecnici 
designati dal G .I.P . cd al termine delie operazioni sia nuovamente tumulato nella precedente sede; 
la disinfezione, ad operazioni concluse, dei locali in cui si è svolta l'autopsia e delie arce esterne 
interessate, a carico del personale in servizio presso il Cimitero; 

di dare alla presente Ordinanza la massima divulgazione, mediante affissione delia presente 
ordinanza all'esterno degli ingressi al Cimitero, nei punti strategiCI delia città e sul sito on-line del 
Comune. 

DISPONE 

che, in caso di eventuali decessi durante i giorni di chiusura dci Cimitero, le salme saranno composte 
nelie rispett ive abitazioni, dove rimarranno fino alla riapertura del Cimitero, oppure depositate in 
Chiesa . 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa. ai sensi dell'art . 147 bis, comma l, del D. 
Lgs . 267/20 O. 
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ESTA CAMILLO 
 Dott. Luigi S e BONELLI 
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