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DI PRIOLO GA
Provincia di Siracusa
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ORDINANZA SINDACALE

N. I del 17-01-2023

oGGETTO:ESUMAZIONIORDINARIENELCAMPODI(ARTT'82885D'P'R1009'1990N'285)
DA ESECUIRE NEL CIMITERO COMUNALE.

ILRESPONSABILE DEL X SET'TORE

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente facent€ parte del Pt:* tl.ft:Ìtt1ll
*gìo"or" a"i Tinitorio e dell,Ambiente del 23 gennaio 2019 con il quale è stato approvato rl pranLr

;;ì;;";i,"ilriate del comune ii prioto car-gailo con delibera di consiglio comunale n.23 det

13.07.2017 e s.m.i., ed in particolare I'art.74 chekribuisce al Sindaco le competenze di regolaztone

dell'esurnazione ordinaria;

RILEVATochenelcimiterodiPrioloGargallosonopresentinumerosesepoltureultradecennali.pet
le quali il processo di mineralizzazione è da ritenersi ormai completatol

RITENUTO, che per iA"tunti inuiati negli anni dal l9ó4 at lg69 net Campo Dl Adulti del cimitcto

di priolo Gargallo sono già t 
"r.ooi 

aÉ"i anni di inumazione e. quindi si può pÌocedere alla

.r"r"-i"". 
"r?i"aria 

delli salme elencate in allegto' che fanno paÍe integrante e sostanzlale dcl

presente attoi --r.-.^ _..!.r.r;^d i.r..rli.e t.acr:e
RlLEvATochesirendenecessafio,Permotividiigieneesalutepubblica.interdife|.accessoal
pìUUf ,"", *f f. p*" ai .irir.À inÉrlr*t", durante il periodo di esecuzione delle operazioni d r

esumazione;
RITENUTONECESSARIOdarenotiziaaidirettitàmiliari.laddoveancorainvita.deicontenutideIia
pi"r"-"ù ;-J*"ra sindacale tra.it. pulrtic-ione della stessa all'Albo Pretorio on Line del cotnunc

di priolo Gargallo, noncne ramiie aft:ssione della stessa all'interno del cimitero di Priolo Ga.gallo:

PROPONE DI DISPORR-E

cHE a decorrere dal mese di MARZO 2023 si procederà all'esumazione delle sahne irìurlrate nÈl

c'arnpo O f del cimitero comunale in ordine cronologico' dall'anno l9ó4 all'anno 1969:

CHEdurante|'esumaztoneslanoadoÍateognicaute|anecessariaadevitaresituazionidir'tisagi.-r.rr
parenti dei defunti ed ai visitatori del cimiteroi

CIIE lo spazio interessato ale esumazioní sia oppoúunamente delimitato e proletto per llnpeillrc

I'accesso ad estt'anet;

cHl tu priotoint ouse rediga perciascuno apposito verbale indicando il nominativo e le condtztont det

Iitrovamento:

COMUNE DI P GARGALLO

COMUNICA
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CHD il responsabile del procedimento è il Geom' Domenico Bucca responsabile del lX Se$ore'

. 
INFORMA CHE

CHE le operazioni ordinarie delle salme è a titolo gratultoi

f.f .f C"to Oi incomplem mineralizzazione i resti mortali .potrarno'
/ essere inumati in "pó;,;;;il;ì -in"i"ii'zr-ion" ove potranno rimanerc pe. un periodo

di ahneno cinque anni; o assenso degli aventi diritto. ln talc
7;;;; avviati a cremazione, a proprie spese'. prcvr

ipotesi, la spesa sarà comunque a carlco del pBrenrl;

N.l *r;t;il;r"'o .i""*ri-"r-iJ,* la cassetta di zinco contenene i resti mortali potrà:

/ essere deposítala. t;;ht";ú!"[ gratuio negli ossari disposti dal comune ner sonerfaner

9'::$::i1|il',tr"ti',1:!ììX;;";,,u,i.da acQuisire inconcessione.o si+ it.:on""yg'Tr--
/ essere depositara att'intliiJiiort",.uppelle di famillia nei liniiti dello spazio disponibile

già iÀ 
"onc"isione 

per altri congiunti'

fnolre i resti mortali potranno**r.ii 
"onr"gnuri 

agli. aventi titolo, per essere tumulati presso alrrr

cimiteri, previa aurori-rion" ifii"i"r" "ii?*i"i" 
ai stato civile e àll'ufiicìo servizi cimrteriali'

INVITA

lfamiliarideidefuntiinteressatialleesumazioni,ilcuic.lencoèaffissoag|iingressi'delctInitet.,.
pubbricato sur sito istiozionari"r ""r""" 

àl piiot curgaro e Jeposìîato preiso i sewizi cirnrrcriali' a

recarsi all,Uffircio cimitero, "*. 
it totozzoz3 nei seguenti o^rari: da| luneàì a| venerdì dal|e 09:00 allu

t2:00, it manedì e il giovedì ,'l,lr:riói, i# iioo iu" ló:00 per disporre sulla desdnazione dei restt

mortsli dei loro congiunti' IL RES*ONSABILE DEL D( SEJTORE

GEOM. DOMENICO BUCCA

IL SINDACO F.F.

VISTA la sopra riportau proposÎa del Responsabile di settole e Responsabile del procedimentol

;isia';il;;íiî:*^!1".,1ii",:i"",:,.:"3::i,?.?;1ff#i!::"JxililiTtlf 'mP'.'l

regolazione- in via ordrn-anar *a*iirì'A"gii"ni*ti 
5054 del T.U. l8 agosto 2000 n.267;

ATTESA la ProPria comPerr

DISPONE

CflEadecorreredalmesediMARzo2023siprocederàa|l'esumazionedellesalrneinutnatetlet
J,"p" or der cimrero comui*:X"fd*î?li:i"'ll"::::,,f:: X1,ll,:".1i:?ìoni di ,risagio .r

CHE durante I'esumaztone

Úf;t*:jgf'f;]::1fi"ffi','J#[ll'.,u oooo**mente derimirato e protetto pe'it'pcrrrre

liitrìltilìl1,lj,le rediga perciascuno apposito verbare indicando il notnìnatiro e le condrzionr d''

[#1t1il3"t" 
"rdinanza 

sarà pubblicaa alf Albo Prercrio di guesto comuner

cHE copia della presenre "l"giprrrrri*" 
sul sito internet deil'Ente e trasmessa alla Prelettura e utt

Àir ai di.""*" p"r la sua divulgazionel

AWERTE
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Infins chc awcrso il psentc pO*Wdimento è ammc$o r*cOrsc giUrisdizionale inn&I|zi d Tribunalc

Animinis[ativo nBd*nt" 
"mò 

Og giomi dalla sqa pubtlicrzionc c/o rotificszionc' oppure ricorso

stÌEordiurio al prcsiderue deîla Rcgiorc Sicìliana onho it fcrminè di 120 giomi dalla stessa

putùliceknc c/o notifica.
i* preee"e, ai ceOsi del D. Lgs. 14 mam 2013, n.33, rarù pubblieU sd sito Web di questo comune,

Íalh siotré "Ammidstrsiorlc troaùeiút".

Prioto Gtgdlo, I 7-0 I -2Q:Ll tLSIÌ{DACO F,F.
SINDACO F-F. MARTA GRAZA PULVIRENTI

hnrna al scrci dcl D.Lgs. n. 82;405 s$.i € mtrne collcgate, il quale
it doCnnrcnto caroeco c h finna &&ùrafr

DoeunFrúo infrrmqtim f|fmrùo
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N. Ordine DEFUI{TO

Data di
I!ascita

Dats di
Morte Campo Cippo

I D'AqUlf{o sALvAfoaE oslo8n87e 3[,l06tÉ64 D1 83

2 vfa'{^tE afltoÎ{lÍo rvrv1891 14106,n965 D' 109

3 Fro umE flaf{íEsca oTlosltún rg06/196s D1 111

4 Gnrstnad$l 6|us:PPA t loíltffi Lglú lrs65 D1 113

5 ?AffTO (AI8NÍ[A 29ltrlr,trts t6l0al1963 o1 a77

6 v rfffl Fr ÍcÉ€f) 06/02/ra 2 rut96s 01 xza

7 0l ir^lr{o ?Aou) úlvlstT ?cl0tl196, D1 157

8 3'| tEuoclt SÈ'PE otlurlt,I,T 16lot/1968 D1 181

9 APARO SATVA'8ICE 251É1t887 10/05ifr!168 D1 N

10 EASSO IvlA$A 261últJ'ge rSlo2lt:t69 o1 218

11 cúrxfEîr scsasmrft 7,,lstltJ,7î 04l0!,l79Élt D1 222

12 AIIIGNA 
"ICO'O' '/,2lour882

2sl0 969 D1 /25
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ALLE PREFETTURE
UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO
BOLZANO

AI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VALLE
D'AOSTA
AOSTA

AI COMTJNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI
(tranne il Comune di Priolo Gargallo)

OGGETTO: Trasmissione ordinanza n. I del l'l .01.2023 relativa ai servizi cimiteríali

nel Comune di Priolo Gargallo (SR).

Pef opporhma conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette I'unita ordinanza

cimiteriale in oggefio indicata.

IL DIRIGENTE REGGENTE
DELL'AREA II

Viceprefetto Aggiunto
(Marano)

Fim.to dioit lm.nt da:

SARA MARANO
Ministero dell' Interno
Firmato il 181O112O23 13:27
Seriale Certificato: 1 0277
vllido d.t 29/01/2021 !l 3O/0t/2024

I Trusr l.chnolog6. pgl Mn'6r..o dcl lnromo CA

;6.- e' :t*".."1 íf-a 9','-Z -
Fasc. n. 8l /2023lArea II data e protocollo a margine

SF.


