
 

COMUNE DI TORTOLI’ 
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA 

Ufficio del Sindaco 

  

Ordinanza n. 118 del 22,10.2012__ 

 

Oggetto:Diposizioni cimitero comunale . 

IL SINDACO 

 

Considerato  che nell’anno 2011, mese di maggio, sono stati consegnati dall’impresa appaltatrice 
i nuovi loculi cimiteriali, individuati nella parte nord ovest del cimitero ; 

Preso atto che dal mese di maggio ad oggi sono stati utilizzati  circa 55 loculi su un totale di 241 
disponibili, ciò a testimonianza del continuo e crescente fabbisogno di sepolture nell’ambito del 
Comune di Tortolì; 

Considerato, inoltre, che da parte dei familiari delle persone decedute, vi è continua richiesta di 
trasferimento dei feretri dalle sepolture ubicate nella parte vecchia del cimitero verso i loculi nuovi, 
per svariati motivi (vicinanza dei defunti ect..); 

Valutato che nella parte nuova non sono stati previsti campi di inumazione per le sepolture a terra, 
mentre nella parte vecchia  oramai non vi è più la disponibilità né di loculi né di spazi a terra e  
conseguentemente il continuo fabbisogno di sepolture grava esclusivamente sui loculi di recente 
consegna; 

Tenuto conto del numero esiguo di loculi, è necessario prevedere una più oculata gestione del 
loro utilizzo, evitando i trasferimenti delle salme su specifica richiesta dei familiari, dalla parte 
vecchia del cimitero a quella nuova, compresa la prenotazione dei loculi nuovi ; 

 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 01.03.2011; 

 

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 

 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 

 

 per tutto quanto sopra esposto,  

O R D I N A 

 

1) Non è ammessa la prenotazione dei loculi; 

2) Non sono consentite le traslazioni dei feretri/resti mortali/ ceneri, dalle sepolture insistenti nella 
parte antica del cimitero alla parte nuova, ove sono ubicati i loculi non ancora utilizzati; sono, 
invece, consentite le traslazioni (eventualmente anche provenienti da altri camposanti) nella 
restante parte del cimitero. In ogni caso, le eventuali spese per i trasferimenti sono a completo 
carico dei richiedenti; 

3) La consegna dei nuovi loculi a favore dei defunti dovrà avvenire secondo il metodo della 
progressione numerica; 

4) Il trasferimento nell’ambito dei loculi nuovi, prima occupati e successivamente liberati, è 
acconsentito in base a motivate e giustificate richieste da parte degli eredi del defunto; 



 

5) E’ acconsentita sui loculi la sistemazione di piccole mensole per il sostegno di contenitori di fiori 
e lumicini; 

6) E’ fatto divieto nel periodo che intercorre tra il 25 di Ottobre ed il 6 di Novembre di ogni anno 
l’esecuzione di lavori  di manutenzione cimiteriali, ad eccezione delle sepolture ordinarie. 

  

M  A  N  D  A 

 

copia della presente, ai fini di una adeguata pubblicità, a: 

a) MESSO COMUNALE, perché provveda alla sua affissione per un periodo di 15 (quindici) giorni 
consecutivi all’Albo Pretorio Comunale e alla sua pubblicazione per un periodo di 15 (quindici) 
giorni consecutivi sul sito internet del Comune di Tortolì; 

c) CUSTODE CIMITERIALE perché provveda alla sua affissione presso i cancelli d’ingresso del 
cimitero comunale di Tortolì);       

A  V  V  I  S  A 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 
Amministrativo Regionale Sardegna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione. 

 

Dalla Residenza Municipale lì 22.10.2012,____ 

                                                                                                                     IL SINDACO 

                                                                                                             (Dr. Domenico Lerede) 

 

 


