
COMUNE DICERVETERI
Provincia di Roma

Prot, n.4O45O Cerveteri 8 novembre 2011

O ggelto A uto ri zza zi o n e e s um azío n e n e I C im it ero c o m u n ul e.

IL SINDACO
Vista la nota dei Sigg. Mecucci Enea, Mecuccì Alvise, Mecucci , Ilio, Mecucci Luigi e Mecucci
Diocleziano, acquisita al n.40349 del Protocollo. Generale dell'ente in data 8 novembre 2011, con la quale
chiedono I'al:lortzzaztone all'esumazione del defunto padre Mecucci Corrado, deceduto in dala 091811957

e tumulato presso il Cimitero di Via Rosati in Cerveteri;

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Cimiteriale il quale all'ar1. 24 prevede che "a richiesta
dei privati può disporsi, su autorizzazione del Sindeco, esumazione di salme per trasferimento in altre
sepolture e per la cremazione" di defunti nei Cimiteri secondo le vigenti disposizioni regolaqentari;

Ritenuto assentire la suddetta richiesta autorizzando le operazioni di esumazione del1a salma di Mecucci
Corrado deceduto in dara 091811951l.

Ritenuto altresì che si rende necessario, per motivi d'igiene e salute pubblica, interdire I'accesso al
pubblico nella parte del Cimitero interessato alle operazioni di esumazione di che trattasi;

Tenuto conto che la gestione dei servizi cimiteriali è affidata alla Società paúecipata Multiservizi Caerite
S.p.A.;

Ritenuto di dover prowedere di conseguenza;

Visto il combinato disposto degli arlt. 13, comma 2, della legge n.833/1978 e 5O,comma 4, del D.Lgs.
n.26712000;

AUTORIZZA
Per ì motivi sopra indicúti:
Che sia eseguita nel Cimitero comunale di Via Rosati I'esumazione della salma di Mecucci Corrado

deceduto in data 091811951:.

Che nel giomo della suddetta esumazione sia interdetto l'accesso al pubblico nella parte del Cimitero
interessato alle operazioni dell'esumazione de qua per consentire gli interventi di cui sopra che dovramo
essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme citate in premessa, integrabili da quant'altro la pratica e

l'esperienza suggeriscano, nonchè dagli ordini interni di servizio della Multiservizi Caerite S.p.A., gestore

dei servizi cimiteriali;
Che i resti mortali che si rinvengono in occasione della suddetta operazione di esumazione siano raccolti a

cura degli intercssati mediante diLia speciahzzala in uma-ossario e conservata presso il Cimitero comunale

all'intemo di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in concessione per

altri congiunti nel rispetto del vigente Regolamento comunale e secondo le disposizioni di parentela

previste dall'art.74 e ss. def cod.cir.:
Che i rifiuti derivanti dalle operazioni della suddetta esumazione siano al'viati a cura e spese degìi

interessati al recupero e/o smaltiti in impianti ationzzali ai sensi delle vigenti normative.

DISPONE
L'invio della presente autorizzazione:
) Ai Sigg:. Mecucci Enea, Mecucci Alvise, Mecucci Ilio, Mecucci Luigi e Mecucci Diocleziano;
F alla Soc. Multiservizi Caerite SpA, afhnché ne consegni copia ai custodi cimiteriali per le attività di
competenza;
F all'Economo comunale per gli ulteriori atti di gestione di competenza e al Responsabile del Servizio
Aflari Generali per l'affissione all'Albo Pretorio Co la pubblicazione sul sito istituzionale del

Il Sindaco
\ Gino Ciocli

l--t,-..,.-" ú,^*LV;AA\l
#9

Comune.


