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Comune di San Giorgio di Nogaro 
Provincia di Udine 

 

 
 

O R D I N A N Z A  D I R I G E N Z I A L E  

 
 
Proposta n. 5 del 21/04/2021 
Reg. Gen. n. 34 del 21/04/2021 

 
 
OGGETTO: Chiusura Cimitero comunale di San Giorgio di Nogaro per servizio di estumulazione 

straordinario ai sensi della L.R. 12/2011. 
 

 
IL RESPOSSABILE AREA TECNICA 

 
 

PREMESSO che è pervenuta a questo Ente la richiesta di estumulazione straordinaria di n. 1 
feretro da effettuarsi nel Cimitero comunale di San Giorgio di Nogaro come da nota prot. n. 7379 
del 20.04.2021. 

 
PRESO ATTO che dette operazioni si svolgeranno nel Cimitero del Capoluogo nella giornata 

del 28 aprile c.a. con inizio lavori alle ore 8:00 e termine presumibile alle ore 10:00. 
 
 

VISO l’art. 88 del D.P.R. 285/1990 e l’art. 37 della L.R. n. 12/2011 come integrata dalla L.R. 
23/2019, che attribuiscono al Comune l’autorizzazione per l’estumulazioni straordinarie di feretri 
ovvero quelle eseguite prima dello scadere delle concessioni. 

 
VISTA la Circolare Ministero della Salute n. 11285 del 01.04.2020 che tra l’altro dispone che 

le estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi. 
 
 

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e per consentire lo svolgimento in 
sicurezza delle operazioni di estumulazione in oggetto, la chiusura al pubblico del Cimitero 
Comunale di San Giorgio di Nogaro nella giornata del 28 aprile c.a. con inizio lavori alle ore 8:00 e 
termine alle ore 10:00. 

 
PRECISATO che detti interventi saranno eseguiti direttamente dalla ditta che gestisce i 

servizi cimiteriali per conto di questo Comune sotto l’osservanza delle prescrizioni contenute nel 
vigente regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni, redigendone apposito verbale ed in presenza della Pompe Funebri 
designate dal richiedente. 
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PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai servizi cimiteriali ed 
ai parenti del defunto interessati alle operazioni sopra descritte. 

 

 
ORDINA 

 

La chiusura al pubblico del Cimitero Comunale di San Giorgio di Nogaro dalle ore 08:00 alle 
ore 10:00 nella giornata del 28 aprile c.a, al fine di consentire le operazioni di estumulazione 
straordinaria citata in premessa. 

 

 
SI DISPONE 

 

La trasmissione di copia della presente ordinanza, per le rispettive competenze a: 
 Polizia Municipale; 
 Coop Noncello di Roveredo in Piano; 
 

 
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza e che 

una copia dello stesso sia affisso agli ingressi del Cimitero Comunale, pubblicato all’Albo 
Comunale e sul sito del Comune www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it 

 
 

Interessati hanno facoltà di proporre ricorso avverso il presente provvedimento al T.A.R. del 
F.V.G. entro 60 gg. ovvero al Presidente della Repubblica come ricorso straordinario entro 120 gg. 

 
 
 

 
IL RESPONSABILE 
 Maurizio Frattolin 
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