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Ordinanza Sindacale   n° 3 del 22-07-2022

Registro Interno n° 3.

IL SINDACO

VISTI gli artt. 82, 83, 85, 86 e 89 del DPR 10/09/1990, n. 285 – Regolamento di Polizia
Mortuaria - che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e
straordinaria, delle operazioni di esumazione ed estumulazione;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 92 del 29.04.1975;

VISTA l’attuale situazione dei campi comuni d’inumazione del Cimitero Comunale di
Monterotondo M.mo, ove risulta esaurita la disponibilità  di spazi da destinare a nuove
inumazioni;

RILEVATA l’improrogabile necessità di procedere a lavori di esumazione ordinaria al fine
di garantire l'immediata disponibilità di nuove sepolture consentendo, nel rispetto del
criterio di rotazione decennale, la corretta gestione del patrimonio cimiteriale esistente,
senza ricorrere a nuovi ampliamenti del recinto cimiteriale;

CONSIDERATO, altresì, che dette operazioni si rendono necessarie al fine di garantire la
tutela dell’igiene e della salute pubblica;

VISTO l’art. 82 del del DPR 10/09/1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria, per il
quale sono esumazioni ordinarie quelle effettuate dopo un periodo di 10 anni dalla
inumazione;

VISTO l'art. 81 del vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, per il quale per le
esumazioni ordinarie  nei campi comuni  si procede, a seconda del bisogno, dopo decorso
il decennio dalla inumazione;

ACCERTATO che per tutte le salme seppellite nel campo comune del suddetto cimitero
comunale, elencate in allegato, sono già trascorsi gli anni di inumazione previsti dai relativi
atti concessori e pertanto si può procedere all’esumazione ordinaria;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubblica, interdire
l’accesso al pubblico alla parte del Cimitero interessata alle operazioni di esumazione
durante il periodo di esecuzione delle medesime operazioni;

DATO ATTO che a cura del Responsabile del Settore 1 – Affari Generali, compatibilmente
con le ragioni di urgenza evidenziate, sarà resa  informativa ai concessionari – o loro eredi
o ad altri aventi diritto – in ordine alle modalità delle operazioni di esumazione e
conseguenti adempimenti;

ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa legati alla tutela dell’igiene e della
salute pubblica:

L’esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo n. 2 del Cimitero Comunale1.
di Monterotondo M.mo limitatamente a quelle indicate nell’allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, specificando che le relative operazioni
avranno inizio d'urgenza dal giorno 25.07.2022 per concludersi entro il 31.10.2022;
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che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare2.
situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto
delle salme esumate;

che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente3.
delimitati e protetti per impedire l’accesso a terzi e per garantire la riservatezza
delle operazioni di esumazione;

che le operazioni di esumazione possano essere condotte dalle ore 8,00 tutti i4.
giorni, esclusi i giorni festivi, fino alla conclusione delle operazioni medesime;

l'interdizione al pubblico della parte di Cimitero interessata alle suddette operazioni5.
fino ad ultimazione delle operazioni di esumazione ordinaria, al fine di impedire
l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni
medesime;

che, prima dell’avvio delle operazioni, venga affissa nel cimitero apposita6.
informativa relativa alla chiusura al pubblico della parte del Cimitero interessata
alle suddette operazioni e che ne sia data notizia anche tramite il sito web del
Comune;

che, a cura del personale incaricato, sia assicurata la presenza costante alle7.
operazioni di esumazione e che sia redatto, quotidianamente, apposito verbale
riguardo il numero di salme esumate indicandone, possibilmente, i nominativi e le
condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);

che   a cura del Responsabile del Settore 1 – Affari Generali, compatibilmente con8.
le ragioni di urgenza evidenziate, sia resa  informativa, anche telefonicamente o
tramite posta elettronica, ai familiari dei defunti o ad altri aventi diritto, circa le
operazioni di esumazione e le conseguenti modalità di gestione dei resti mortali.

INFORMA

che l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è a titolo gratuito.●

che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione dei resti mortali, le●
urne cinerarie e/o le cassette in zinco contenenti resti mortali  del defunto potranno
essere tumulate nei modi seguenti:

in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione;-

all’interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile)-
già in concessione per altri congiunti ai sensi del vigente regolamento
comunale di polizia mortuaria. Le spese per tali tumulazioni saranno a totale
carico dei richiedenti.

che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà●
d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti, previa
conservazione in deposito degli stessi per almeno 90 giorni consecutivi dalla data
di esumazione;

che le spese per la concessione di manufatti (loculi, ossari, ecc,) e per la●
tumulazione dei resti ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti.

Copia della presente ordinanza sarà affissa nel Cimitero comunale e sarà inoltre
pubblicata, nel testo integrale, anche sul sito internet di questo Comune, oltre che all’Albo
Pretorio per 30 giorni.
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TERMINE GIACOMO

Firmato digitalmente da
Il Sindaco

Monterotondo Marittimo, li 22-07-2022
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