
 
                                            

        SERVIZIO ASSOCIATO DI 
POLIZIA LOCALE DELLE CINQUE VETTE 

                                     
Comuni di Clivio, Cuasso al Monte,Viggiù. 

Comando: Tel. 0332.939033 – Fax. 0332.921301 
 

ORDINANZA n° 16 DEL 14.04.2015 

 

OGGETTO: Ordinanza chiusura Cimitero di Cavagnano per traslazione salme. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
- Vista la richiesta, prodotta dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 14.04.2015, relativa alla chiusura del 

Cimitero Comunale di Cuasso al Monte frazione di Cavagnano, per eseguire i lavori di traslazione di salme, 

da effettuarsi il giorno 20.04.2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00, da parte della ditta “Impresa Edile Stipa 

Raffaele” di Arcisate (VA); 

- Valutato che nulla osta a quanto richiesto; 

- Ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse, della integrità del 

patrimonio pubblico dover provvedere alla chiusura di tutta l’area Cimiteriale per le operazioni di 

estumulazioni; 

- Visto il regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 

26/07/2005; 

- Visti gli artt. 82, 85 e 86 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285; 

- Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento 

agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; 

- Ritenuto di adottare idonei provvedimenti di chiusura; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267; 

- Visto il provvedimento del Sindaco n. 12 del 03.06.2014 di nomina di Responsabile dell’Area Polizia Locale. 

 

ORDINA 

 

La temporanea chiusura del Cimitero Comunale del Comune di Cuasso al Monte ubicato nella 

frazione di Cavagnano, per eseguire i lavori di traslazione di n. 2 salme, da effettuarsi il 

giorno 20.04.2015, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, 

I lavori verranno eseguiti da parte della ditta “Impresa Edile Stipa Raffaele” di Arcisate 

(VA). 

 

DISPONE 

 
L’obbligo di adottare idonei provvedimenti a carico della Impresa Edile Stipa e dell’Ufficio Tecnico 

Comunale, e agli agenti Comunali la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale. 

I trasgressori saranno puniti ai sensi della normativa vigente in materia. 

Si informa che le estumulazioni saranno eseguite nel giorno stabilito anche in assenza di parenti o congiunti. 

 

 
F.TO         IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

         Vice Comm. Carlo Gaffuri 


