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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI IGI ENE E SANITA’ PUBBLICA 

 
N. 1 DEL 19/09/2022 

 
 

IL SINDACO 
 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Radicondoli (approvato con 
delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 21/01/2010, s..m.: DCC 7 del18/04/2011); 
 
RICHIAMATA la precedente Ordinanza n. 4 del 11/09/2020 con la quale si dava avvio alle procedure di 
estumulazione ed esumazione straordinaria per i cimiteri di Radicondoli e Belforte; 
 
CONSIDERATO CHE nel Cimitero comunale di Radicondoli sono state previste nuove operazioni di 
esumazione ed estumulazione necessarie per ripristinare la totale funzionalità rispetto al fabbisogno cittadino; 
 
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al pubblico nella 
parte interessata durante il periodo di esecuzione delle attività sopra indicate; 
 
VISTA la determina del settore tecnico n. 64 del 01/07/2021 con la quale sono stati affidati i servizi cimiteriali 
al CONSORZIO 3A, sede legale in VIA CHIASSATELLO 96 a Pisa, C.F.: 02371190501 e 
P.I.02371190501; 
 
RICHIAMATI gli art 50 e 54 del D.Lgs 267/2000; 
 

ORDINA 
 

La chiusura del Cimitero di Radicondoli a partire dalle ore 8.00 del giorno 26/09/2022 fino al termine delle 
operazioni da effettuare per le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria che si sono rese 
necessarie. 
 

DISPONE 
 

Che durante le operazioni sopra descritte sia adottata ogni tutela necessaria dal punto di vista igienico-sanitario e 
relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Che al termine delle operazioni sia ripristinata la condizione antecedente relativamente alla fruibilità dell’area 
interessata o, laddove non fosse possibile, che si provvedesse a delimitare l’area per la sua messa in sicurezza. 
 
Che prima della riapertura del Cimitero di Radicondoli si provveda alla pulizia e sanificazione dello stesso. 
 
 
Si comunichi 
All’Ufficio tecnico del Comune di Radicondoli e al Gestore del Servizio Cimiteriale di Radicondoli e Belforte; 
 
Si notifichi 
Al CONSORZIO 3A, sede legale in VIA CHIASSATELLO 96 a Pisa, C.F.: 02371190501 e 
P.I.02371190501; 
 

 



  

Avverte altresì 
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Radicondoli e nella 
corrispondente sezione della Amministrazione trasparente. 
 
Radicondoli, lì  19/09/2022 
 
 
                                                                                                            IL SINDACO 
                (Guarguaglini Francesco) 
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