
 

Prot. n. 73385 del 30.09.2015   

ORDINANZA SINDACALE N. 358 DEL 30.09.2015 
 

Oggetto: Riapertura camera mortuaria e locali annessi Cimitero Comunale di Via Aurelia Nord. 

I L  S I N D A C O  

PREMESSO CHE: 

- con Ordinanza Sindacale n. 108 del 30.03.2015 e stata ordinata la chiusura temporanea della camera 
mortuaria, della sala autoptica e dei locali connessi, siti nel Cimitero Comunale di Via Aurelia Nord, 
per il periodo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di "Adeguamento e ristrutturazione 
cimitero monumentale di Via Aurelia Nord — Ristrutturazione Interni" affidati in appalto; 

- in data 01.09.2015 ed in data 21.09.2015, con appositi verbali di presa in consegna anticipata in 
attesa del collaudo definitivo dei i lavori, sono stati consegnati all'Amministrazione Comunale i locali 
inerenti la Camera Mortuaria e locali annessi nonché il plesso uffici amministrativi del Cimitero di 
Via Aurelio, Nord in quanto risultati ultimati e pertanto fruibili; 

CONSIDERATO CHE: 

- i locali del plesso della Camera mortuaria costituiscono un insieme funzionale dei servizi cimiteriali 
per cui e interesse dell'Amministrazione Comunale porli quanto prima a disposizione degli utenti; 

SENTITA: 

- attraverso i funzionari incaricati, la ASL RMF che non ha sollevato obiezione alla riapertura della 
Camera mortuaria e dei locali annessi presso il Cimitero di Via Aurelia Nord; 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Civitavecchia; 

VISTO il D.P.R. 285/1990; 

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolari gli artt. 50 e 54; 

O R D I N A  

La riapertura della camera mortuaria del Cimitero Comunale di Via Aurelia Nord e dei locali 
annessi a far data dal 01.10.2015 che dovrà rispettare i seguenti orari: 



 

 

- dal 01.10 al 31.03 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 

Domenica e festivi dalle 8.00 alle 13.00 

- dal 01.04 al 30.09 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 

Domenica e festivi dalle 8.00 alle 13.00 

Al custode cimiteriale la vigilanza della Camera Mortuaria durante l'orario di apertura della stessa. 

D I S P O N E  

Che il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ed Opere infrastrutturali ponga in essere tutte le attività 

conseguenti per l'applicazione della presente ordinanza sindacale e della normative vigenti. 

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio dalla giornata 

odierna, oltre all'inserimento sul sito del Comune: www.comune.civitavecchia.rm.it; 

Che la presente ordinanza venga notificata agli interessati ed alla As1RMF 

 

IL SINDACO 

Ing. Antonio Cozzolino 

04, 


