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Ordinanza n.1706       Cavezzo, 23/04/2021 
 
 
 
OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DI 

MOTTA PER LAVORI DI SMONTAGGIO DELLA GRU. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
 
VISTA la richiesta della Ditta SOCIETA’ CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTRUZIONI 
EDILI E STRADALI SPA affidataria dei lavori in oggetto presso il Cimitero della frazione di 
Ponte Motta Cavezzo (Modena) la quale deve dar corso allo smontaggio della gru;   
 
VISTO il piano di coordinamento e sicurezza redatto dall’Architetto Curti Giovanni     
 
SENTITO il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Architetto Curti Giovanni     
 
VALUTATO che per ragioni di sicurezza si rende necessario interdire l’accesso all’intera 
area cimiteriale al fine consentire l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni previste; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità, durante l’esecuzione dei lavori e per motivi di sicurezza, 
di interdire l’accesso all’area cimiteriale a tutte le persone non autorizzate il 26/04/2021; 
 
DATO ATTO che la presente ordinanza non ha carattere di contingibilità e urgenza e la sua 
emanazione è di pertinenza dell’organo di gestione e nella fattispecie al Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
Visto il provvedimento sindacale di nomina dell’Ing. Teresa Lopez quale Responsabile del 
Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Cavezzo; 
 
RICHIAMATI: 
 il D.Lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 il D.lgs.n.50/2016 e successive modifiche ed indicazioni; 
 il D.P.R. n.285/1990 e il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 
 il D.Lgs. n.81/2008 – Testo unico sulla salute e sul lavoro, in materia di tutela 
 della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 il D.Lgs.n.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni; 
 lo Statuto comunale; 
 le leggi ed i regolamenti in materia; 
 
PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori; 
 
Per tutto quanto innanzi premesso; 
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ORDINA 
 

1. la chiusura al pubblico, per le motivazioni esposte in premessa giorno 26/04/2021 del 
Cimitero di Ponte Motta – Cavezzo; 
 
2. eventuali deroghe saranno consentite alle agenzie di onoranze funebri e alla ditta 
incaricata di operazioni cimiteriali da questo Comune, per la tumulazione e inumazione di 
feretri in occasione di funerali o per estumulazioni/esumazioni già in programma, previ 
opportuni accordi per l’accesso in sicurezza;  
 
3. la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi 
cimiteriali di iniziativa privata nel periodo temporale sopra indicato; 
 
4. che la validità della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione 
delle operazioni previste; 
 

DISPONE 
 

- che eventuali eccezioni vengano gestite in accordo diretto con i servizi competenti; 
- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 

ed inoltre che venga trasmessa in copia: 
- al Comando Stazione Carabinieri; 
- ai servizi competenti del Comune; 
- di provvedere alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line e all’informazione sul sito 

istituzionale dell’ente; 
 

AVVISA 
 

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
 
 
          IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
                                                               Ing. Teresa Lopez 
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