COMUNE DI
S.PIETRO IN AMANTEA
(Provincia di Cosenza)
UFFICIO DEL SINDACO
C.A.P. 87030 - Tel. 0982/425703 –Fax 0982/427947 - Cod. Fisc.
86000590785

ORDINANZA N.2 /2011
PROT. N. 1746 DEL 22/07/2001.
OGGETTO: ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE.
IL SINDACO
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria;
VISTI gli artt.82 e 85 del D.P:R. n. 285/1990, che attribuiscono al sindaco i compiti
di regolazione in via ordinaria delle esumazioni;
VISTA la delibera di consiglio n. 35 del 06/12/2008;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del t.u. 18/08/2000, n. 267;
VISTO che esistono due aree per la sistemazione dei campi di inumazione comune
nel cimitero comunale ;
PRESO ATTO che esiste una carenza di loculi cimiteriali;
ACCERTATO che per salme sepolte nel campo di inumazione quadrante inferiore
sinistro del cimitero comunale sono già abbondantemente trascorsi i 10 anni previsti
dalla legge e si può quindi procedere all’esumazione ordinaria ;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire
l’accesso al pubblico al cimitero comunale durante il periodo di esercizio dei lavoro
di esumazione;
RICHIAMATI: Il Regolamento di Polizia Mortuaria ; Il D.P.R. n. 285/90; Il D.P.R.
n. 245/93; La legge n. 130/2001; La legge regionale n. 18/20101; Le circolari del
Ministero della sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
TENUTO CONTO
- Che una nota informativa verrà esposta per diverso tempo, presso ,il cimitero
comunale e nei luoghi pubblici;
- che ad ogni buon fine tali procedure di esumazione ordinaria verranno eseguite
ad avvenuta pubblicazione della presente ordinanza affissa per gg. 30 presso
l’Albo Pretorio;
ORDINA
- CHE DAL GIORNO 12 DICEMBRE 2011 AL 16 DICEMBRE 2011 ,
COMPRESO SI ESEGUIRANNO LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE
ORDINARIA DELLE SALME SEPOLTE NEL CAMPO COMUNE
QUADRANTE INFERIORE SINISTRO DEL CIMITERO COMUNALE .
- che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero , nel rispetto
delle salme esumate;
- la chiusura al pubblico del cimitero comunale dal giorno 12 dicembre 2011 al
giorno 16 dicembre 2011, compreso ,e comunque fino ad ultimazione dei lavori

di esumazione ordinaria, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire
l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di
esumazione.
- che a cura di un addetto comunale , costantemente presente alle operazioni, sia
redatto apposito verbale riguardo al numero delle salme esumate indicandone
possibilmente i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione
completa o incompleta)
INVITA
I familiari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto dell’esumazione , a recarsi
presso l’ufficio dei servizi demografici , durante le ore di apertura al pubblico, per
disporre sulla destinazione dei resti ossei dei congiunti.
INFORMA
►che l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è gratuita;
► nel caso d’incompleta mineralizzazione , gli esiti dei fenomeni cadaverici
conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:
a) essere inumati nuovamente in apposito campo di mineralizzazione ove
permanere per un periodo di almeno 5 anni versando la tariffa di inumazione
prevista pari ad € 100,00
►Che , nel caso di completa mineralizzazione , le cassette in zinco contenenti le
ossa del defunto, potranno essere tumulate nel cimitero comunale, nei seguenti
modi:
a) in celle ossario, da acquisire in concessione o già in concessione;
b) all’interno di loculi/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già
in concessione per altri congiunti;fatto salvo quanto disposto dal Regolamento
di Polizia Mortuaria e disposizioni vigenti in materia;
► CHE NEL CASO DI DISINTERESSE, STANTE L’IRREPERIBILITÀ DEI
PARENTI, IL COMUNE PROVVEDERÀ D’UFFICIO A DEPOSITARE
NELL’OSSARIO COMUNE I RESTI OSSEI RINVENUTI E IN CASO DI NON
MINERALIZZAZIONE DEI RESTI MORTALI ALLA EVENTUALE NUOVA
INUMAZIONE .
► che le spese per la concessione dei manufatti (celle ossario) e per la
tumulazione dei resti ossei, sono a totale carico dei richiedenti,
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata anche nel sito internet di questo
comune al seguente indirizzo www.comune.sanpietroinamantea.cs.it, oltre che
all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni, nonché trasmessa ai comuni limitrofi
per la pubblicazione ai rispettivi albo pretorio.
Dalla Sede Municipale , lì 23/07/2011

IL SINDACO
Gioacchino LORELLI -

