
COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 
 

ORDINANZA N. 17 
Novafeltria  lì 08/05/2020 

 
Oggetto : Chiusura parziale dei Cimiteri di Novafeltria e Perticara per esecuzione di operazioni di 
esumazione ordinaria di salme. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 

 
Premesso che la Ditta Montefeltro Servizi s.r.l., in qualità di  gestore dei servizi cimiteriali per 

conto di questo Comune, dovrà procedere alle operazioni di  esumazioni ordinarie da eseguirsi nei 
cimiteri di Novafeltria e Perticara secondo la programmazione di cui all’Autorizzazione Comunale 
prot. n. 2028 del 06/03/2020. 

Preso atto che la Società Montefeltro Servizi s.r.l. ha comunicato che l’esecuzione delle 
esumazione ordinarie nel Cimitero di Novafeltria avrà inizio a far data 11/05/2020 per terminare, 
indicativamente e salvo imprevisti e/o condizioni meteorologiche avverse, il  16/05/2020 mentre nel 
Cimitero di Perticara avrà inizio a far data 25/05/2020 per terminare, indicativamente e salvo 
imprevisti e/o condizioni meteorologiche, avverse il  27/05/2020; 

Dato atto che le predette operazioni cimiteriali saranno eseguite sui campi di inumazione del 
Cimitero di Novafeltria  campo di inumazione posto sulla sinistra entrando (campo di inumazione 
inferiore sinistro) e sui campi di inumazione del Cimitero di Perticara (campo di inumazione n. 2); 

Considerata la necessità di garantire il rispetto della normativa igienico sanitaria e il decoro nel 
corso delle suddette operazioni; 

Ritenuto opportuno disporre la chiusura e il divieto di accesso a quelle porzioni di cimitero dove 
si svolgeranno, nelle date indicate, le operazioni cimiteriali in parola; 

Visto il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”; 
Visto lo statuto Comunale; 

 
ORDINA 

 
La chiusura e il contestuale divieto di accesso, ad esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti 
più prossimi della salma oggetto di esumazione, di porzione dei seguenti campi di inumazione 
posti all’interno dei Cimiteri Comunali:  

1. Cimitero di Novafeltria  campo di inumazione posto sulla sinistra entrando (campo di 
inumazione inferiore sinistro) nel periodo dal 11/05/2020 al 16/05/2020 e comunque sino al 
termine delle operazioni cimiteriali programmate; 

2. Cimitero di Perticara  campo di inumazione n. 2  nel periodo dal 25/05/2020 al 27/05/2020 
e comunque sino al termine delle operazioni cimiteriali programmate; 

 
Alla Montefeltro Servizi s.r.l. con sede in Novafeltria (RN) Piazzale Kennedy n. 1, in qualità di  
gestore dei servizi cimiteriali per conto di questo Comune, di provvedere a recintare adeguatamente 
la porzione del  campo di inumazione oggetto delle operazioni cimiteriali  da eseguirsi; 
 
L’accesso ai cimiteri comunali, è inoltre subordinato al rispetto delle limitazione, divieti  e regole 
comportamentali di cui all’Ordinanza Sindacale n. 16 del 04/05/2020; 
 

INFORMA 



 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni dalla 
data di notifica, oltrechè al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di notificazione. 
 
Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale ove, secondo le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia ; 
 
Che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di 
Novafeltria  Arch. Fabrizio Guerra; 
 

DISPONE  
 
La Notifica del presente atto alla  Ditta Montefeltro Servizi s.r.l come sopra generalizzata, mediante 
posta elettronica certificata ( PEC montefeltroservizi@pec.it ); 
 
Il personale dell’Ufficio Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati 
della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza; 
 
Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite affissione all’Albo Pretorio del 
Comune; 
 
La trasmissione del presente atto:  
Al Corpo unico di Polizia Municipale Valmarecchia Sede Di Novafeltria PEC 
unione.valmarecchia@legalmail.it 
Alla locale stazione Carabinieri PEC  tpu27356@pec.carabinieri.it, 
 
 
 
           Il Responsabile Ufficio Tecnico 

Arch. Fabrizio Guerra 
                    Documento firmato digitalmente 


