
A L L E P R E F E T I U R E 
UFFICI TERRITORIALI D E L G O V E R N O 

LORO SED[ 

A L COMMISSARIATO D E L G O V E R N O 
PER L E PROVINCIA DI 

TRENTO 
BOLZANO 

A L PRESIDENTE D E L L A GIUNTA 
REGIONE V A L L E D ' A O S T A 

AOSTA 

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI D E L L A 
PROVINCIA 
(escluso Lipari) 

LORO SEDI 

Oggetto: Comune di Lipari (ME). Trasmissione di ordinanza relativa ai Servizi 
cimiteriali. 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette l'ordinanza 

sindacale n. 71 del 19.12.2017 relativa ai servizi cimiteriali adottata dal Sindaco del 

Comune di Lipari (ME). 

Il Viceprefetto 
Dirigente dall'Area II 

(Callo) 

h 



Provincia di Messina 
"Eolie - Patrimonio dell'Umanità" Bant i i .T. i Blu 

III Settore: "Tecnico Urbanistico - Sviluppo e T\itela del Territorio" 

VII Servizio 

Ufficio Cimiteri 
h;ip://Kv,-w.comunebpan.gov.it/ -PEC: cimitergipecxamunelipan.ii - Tel.. 0909887,111-238-509 - Fa,\6 

P.2za Mazzini n i - 98055 Lipari (ME) • C.F; 00387830839 - PI • 00717130833 

Ordinanza n. del '/i/-'c//c>//. 

Oggetto: Estumulazione ordinaria dei resti di cinquantuno salme, già ridotti da precedente 
esumazione, per trasferire gli stessi nell'ossario del cimitero comunale di Lipari. 

IL SINDACO 

Considerata la scarsità di colombarie nei cimitero comunale di Lipari, che ad oggi ne conta solo 26 
disponibili, a fronte di richiesta media di circa 40 colombarie l'anno; 
Preso atto della presenza nel cimitero comunale di Lipari, IV npiano lato destro, gruppo 
"Lauricella F. 2000" di 95 colombarie occupate dai resU di ignoti deceduti in data ignota 
provenienti da precedend esumazioni e già sistemati in apposite cassetdne; 
Ritenuto necessario liberare una parte delle suddette colombarie; 
Visto i l Regolamento di Polizia .Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90, ed in particolare 
dall'art.84 all'art.89 del capo XVII "Esumazione ed Estumulazione"; 
Visto U D.P.R. n.254/2003, ed in particolare l'art 12 "Rifiuu da esumazione e da estumulazione" e 
l'art.13 "Rifiuti provenienU da altre atuvità cimiteriali". 
Vista la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amminisirati\ e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi"; 
Visto i l vigente Regolamento Cimiteriale Comunale, approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario n.27/CC del 28/08/2001; 

ORDINA 

Il Custode cimiteriale estumulerà i resti di ignoti posU nel cimitero comunale di Lipari, IV ripiano 
lato sinistro, gruppo "Lauricella F. 2000 colombarie p. Est", colombarie nn. 17-22, 24-42, 72-97, per 
poter procedere alla definiuva sepoltura nell'ossario dello stesso cimitero. 

DISPONE 

Sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza tramite pubblicazione neir.A.lbo Pretorio 
dell'Ente e la trasmissione alla Prefettura di Messina; 
Il Custode cimiteriale prowederà ad affiggere la presente ordinanza all'ingresso del cimitero e in 
prossimità delle colombarie interessate; 



Durante le operazioni di estumulazione, i l cimitero nella parte interessata dei lavori, resterà chiuso 
ai visitatori e gli spazi interessad dovranno essere opportunamente delimitad e protetti con nastro 
bicolore per impedire l'accesso agli estranei; 
11 responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 della L. n.241/1990, è il geom. 
Placido Sulfaro, responsabile del VII Servizio del III Settore. 
Copia della presente autorizzazione sia trasmessa al l 'ASP Messina - Distretto di Lipari, al 
Responsabile del procedimento e al Custode cimiteriale. 

AVVERTE 

A i sensi dell'art.3 c.4 della L. n.241/1990 cosi come recepito dalla regione siciliana con l'art.3 c.4 
della L.R. n. 10/1991. avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, sezione di Catania: 
- entro 120 giorni e solo per motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Regione 
siciliana, ai sensi deirart.23 dello Statuto della Regione siciliana. 
Tale periodo decorre dalla data di scadenza del termine di pubblicazione o\-\ero da quello in cui 
l'interessato ne abbia ricevuto la notifica e ne abbia comunque avuto piena conoscenza. 

Il Responsabile del procedimento 
(Géom. Placido Suffaro) 

ILS 
(Marco mi) 


