
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 

 

COPIA 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 32 DEL 06-11-2020 

 

 

 

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO DI QUATTRO CASTELLA PER 

ESTUMULAZIONI. 

 

 

PREMESSO che, con delibera di Giunta comunale n. 109/2019, il Comune di Quattro Castella ha 

dato avvio alla procedura di recupero dei loculi in concessione perpetua e della durata di anni 99 nei 

Cimiteri di Quattro Castella,  Roncolo,  Montecavolo e  Puianello; 

VISTE le dichiarazioni di volontà di retrocessione dei predetti loculi, pervenute all’Amministrazione 

da parte dei concessionari o degli eredi di questi ultimi, in relazione alle quali si rende necessario 

provvedere alle operazioni di estumulazione e alla ricollocazione dei resti; 

DATO ATTO che, con determina n. 95 del 19/10/2020 dell’Area Affari Generali e Risorse, si è 

provveduto ad affidare l’esecuzione dei predetti servizi cimiteriali all’impresa ONORANZE 

FUNEBRI REVERBERI s.r.l., con sede in Via Terezin 15, 42122 Reggio Emilia (RE), P.I. 

00459600359; 

PRESO ATTO della calendarizzazione delle estumulazioni predisposta dalla suddetta impresa, 

acquisita agli atti; 

RITENUTO, pertanto, di dover disporre la chiusura dei Cimiteri comunali nel corso delle 

operazioni di estumulazione, al fine di garantire la miglior tutela possibile sia dell’utenza che del 

personale coinvolto nell’esecuzione dei lavori, nonché la riservatezza delle operazioni stesse; 

VISTA, stante quanto sopra detto, la propria competenza ai sensi dell’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 

n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che prevede in caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del 

sindaco, quale rappresentante della comunità locale; 

Tutto quanto premesso, 

ORDINA 

Per le motivazione espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, la chiusura del 

Cimitero di QUATTRO CASTELLA nelle giornate e negli orari sottoindicati: 

- dalle ore 8.00 alle ore 16.00 di lunedì 9/11/2020 

- dalle ore 7.00 alle ore 14.00 di martedì 10/11/2020 

- dalle ore 7.00 alle ore 15.00 di mercoledì 11/11/2020 

- dalle ore 7.00 alle ore 14.00 di venerdì 13/11/2020  
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- dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di lunedì 16/11/2020 

 

DISPONE 

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e affissione agli ingressi del 

cimitero; 

- Di dare mandato alla ditta incaricata dei lavori di provvedere a transennare gli ingressi dei 

cimiteri secondo il calendario e gli orari sopraindicati. 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL SINDACO 

 F.to OLMI ALBERTO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

06-11-2020    al 21-11-2020 
 

Lì  06-11-2020 

 
 IL SINDACO 

 F.to OLMI ALBERTO 
 

 

 


