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ORDINANZA n. 12 del 29/04/2022 

 

 

ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA  

DELLE SALME TUMULATE NELL’ALA VECCHIA DEL CIMITERO DI PIETRANSIERI 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Premesso che con DPR 10.9.1990, n. 285 e ss.mm.ii. è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria;  

 

Richiamati in particolare i commi 1 e 4 dell’art. 82 del predetto DPR, che così dispongono:  
 - comma 1 “le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, 

liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.”  

 - comma 4 “le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.” 

 

Dato Atto che con Delibera di G.C. 90 del 30.09.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 

relativo alla realizzazione di un nuovo colombario cimiteriale contenente n. 40 loculi presso il cimitero 
comunale sito nella frazione Pietransieri; 

 

Considerato che nell’area interessata dagli interventi di realizzazione di nuovi loculi (Ala vecchia del 

Cimitero) risultano quindici tombe, da più di dieci anni, prive di identificazione;  

 

Riscontrato che, in forza di ciò, prima dell’inizio delle opere, occorre preliminarmente provvedere alle 

esumazioni ordinarie e relativa bonifica del campo di inumazioni interessato dalla realizzazione dell’opera di 
cui sopra; 

 

Rilevata la grave situazione di insufficienza, rispetto al fabbisogno, dei loculi disponibili all’interno del 

cimitero comunale del frazione, da non poter fronteggiare le necessità di nuove tumulazioni; 

 

Evidenziato  che  le  suddette  operazioni  sono  necessarie  ed  urgenti  per  rendere disponibile l’area 

interessata al fine di poter realizzare l’intervento in oggetto;  

 

Visto l’art. 50 D.Lgs. 267/2000;  

ORDINA 

 

1) di  esumare  le  salme  inumate nell’area interessata dagli interventi di realizzazione di nuovi loculi  

nell’ala vecchia del Cimitero della Frazione Pietransieri;  

2) di provvedere, a decorrere dal 2 maggio 2022 alle operazioni cimiteriali relative alle esumazioni delle 
sepolture di cui trattasi in conformità  alle procedure enunciate nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente 

e secondo le seguenti prescrizioni:  
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a. i resti che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie siano raccolti e depositati 
nell’ossario comune, eccetto i casi in cui coloro che vi hanno interesse abbiano formulato domanda di 

raccolta resti per deporli in ossari, cellette ossario o tombe di famiglia già in concessione. In questi 

casi i resti devono  essere  raccolti  in  cassettine  di  zinco,  secondo  quanto  prescritto dall’art.  36  
del  DPR  285/1990.  I  resti  possono  altresì  essere  cremati  nel rispetto delle norme sulla cremazione.  

b. la chiusura al pubblico nella parte di cimitero interessata, nelle giornate in cui avverranno  le  

operazioni,  condizioni  climatiche  permettendo,  al  fine  di impedire  l’accesso  agli  estranei  e  per  

garantire  la  riservatezza  delle operazioni.  I  familiari  interessati  a  presenziare  alle  operazioni  
dovranno prendere contatto con l’ufficio servizi cimiteriali  

 

INFORMA 

 

Che  le cassette contenenti i resti rinvenuti e depositate nell’ossario comune, restano comunque a 

disposizione di chi vi abbia interesse, previa formulazione di apposita domanda di raccolta resti per deporli 
in ossari, cellette ossario o tombe di famiglia  già in concessione. 

 

RENDE NOTO 

 

Che a norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne 

abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo 

Regionale; in alternativa, nel termine di 120 giorni dell’avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso 
straordinario al Capo dello Stato.  

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza:  

 

1. venga pubblicata all’albo pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale;  
2. sia affissa all’ingresso del cimitero  

 
     

 

 

IL SINDACO 

Dott. Francesco Di Donato 
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