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SERVIZI DEMOGRAFICI

SERVIZI DEMOGRAFICI

ORDINANZA  N. 217  DEL  22/12/2020

OGGETTO:  SERVIZI  CIMITERIALI  –  RIDUZIONE  DEL  PERIODO  DI 
OSSERVAZIONE  PER  SALME  DECEDUTE  PER  INFEZIONE  DA 
COVID-19.

  SINDACO

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Dato  atto che  la  recrudescenza  della  situazione  pandemica  in  corso  impone  degli  interventi 
tempestivi  in  merito  alla  gestione  delle  salme  di  coloro  che  sono  venuti  a  mancare  a  causa 
dell'infezione da COVID-19;

Richiamato il  Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 
1990 e s.m.i., in particolare l'art. 10 che testualmente recita “nei casi in cui la morte sia dovuta a  
malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il  
cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su  
proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di  
osservazione a meno di 24 ore”;

Vista la  nota  prot.  114117  del  25/11/2020  della  Direzione  Sanitaria  del  Dipartimento  di 
Prevenzione U.O.C. di Medicina Legale dell'Ulss 8 Berica, acquisita al protocollo del Comune di 
Lonigo n. 31682 del 26/11/2020, con la quale si propone a tutti  i  Sindaci afferenti  al  territorio  
dell'Ulss 8 Berica di adottare apposita ordinanza che permetta di ridurre il periodo di osservazione 
delle salme venute a mancare a causa dell'infezione da COVID-19, anticipando la conclusione del 
periodo di osservazione delle stesse, una volta effettuata la visita necroscopica, trascorse 8 ore dal 
momento del decesso;

Tenuto conto del crescente numero di decessi che si stanno registrando anche a livello locale a 
causa dell'emergenza sanitaria suddetta;

Visti gli artt. 10  e 51 della L.R. Veneto n. 18 del 4 marzo 2010;

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

mailto:sportelloweb@comune.lonigo,vi.it
http://www.comune.lonigo.vi.it/


PROVINCIA DI VICENZA
---------------

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che in caso di emergenze sanitarie 
o  di  igiene  pubblica  a  carattere  esclusivamente  locale,  le  ordinanze  contingibili  e  urgenti  sono 
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva collegata all'emergenza sanitaria 
COVID-19, stanti le ragioni speciali in premessa indicate, di:

– dare  esecuzione  alla  richiesta  pervenuta  con  nota  prot.  114117  del  25/11/2020  dalla 
Direzione Sanitaria del Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di Medicina Legale dell'Ulss 8 
Berica e acquisita al protocollo del Comune di Lonigo n. 31682 del 26/11/2020;

– considerare,  pertanto, concluso il  periodo di osservazione delle salme di cui trattasi,  una 
volta effettuata la visita necroscopica, trascorse 8 ore dal momento del decesso, al fine di 
permettere la chiusura del feretro nel più breve tempo possibile.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente ordinanza.
La diffusione della stessa mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e pubblicazione sul sito 
internet istituzionale.
La trasmissione, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, all'Ulss 8 Berica – 
Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di Medicina Legale, nonché alle imprese funebri operanti nel 
territorio comunale. 

  SINDACO
   Pier Luigi Giacomello / INFOCERT SPA

Documento sottoscritto con firma digitale
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