
COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE

nr. 28 del 02-09-2020

 Oggetto: ORDINANZA DI REGOLAZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE. ART. 82,
COMMA 4 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1990 N. 28.

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

 
-          Considerato che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di mettere a disposizione tre
porzioni di terreno situate nel campo di inumazione del Cimitero di Poggio per concederle a
cittadini che intendano costruire tombe di famiglia;

 
-          Accertato che per tutte le salme sepolte nel suddetto campo di inumazione è già trascorso il
periodo di inumazione previsto dalla legge, così che nel rispetto dell’art. 82 del d.P.R. n.
285/1990, si rende necessario procedere all’esumazione ordinaria delle stesse, al fine di recuperare
aree libere per effettuare le concessioni di cui sopra;

 
-          Atteso che i nominativi dei defunti da esumare non sono presenti o risultano illeggibili;

 
-          Preso atto che la Cooperativa GEA, Società Cooperativa Sociale, appaltatrice dei servizi
cimiteriali per il Comune di Otricoli, ha dato disponibilità, su richiesta dell’Amministrazione
comunale, ad effettuare le operazioni di esumazione a partire dalla data del 1 ottobre 2020;

 
-         Rilevato che si rende necessario, per motivi d’ igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al
pubblico nella parte di Cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di
esumazione;

 
-          Considerato che l’ufficio comunale dei servizi cimiteriali è impossibilitato ad avvisare i
parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria in quanto risultano sconosciuti i nomi degli
stessi;

 
-          Che nell’impossibilità di avvisare i parenti delle salme inumate, si procederà comunque
d’ufficio all’esumazione ordinaria delle salme ed alla raccolta dei resti mortali che saranno
conservati per un periodo di mesi tre per dar modo ai familiari di dare disposizioni in ordine alla
loro eventuale conservazione e per essere successivamente depositati nell’ossario comune nel caso
non vi fossero disposizioni diverse;

 
-          Che si provvederà a mettere avviso su ogni croce presente nel campo di inumazione delle
operazioni che verranno effettuate a far data dal 1 ottobre 2020;



 
-          Richiamato l’ articolo 107,  d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
-          Visto l’art. 82, comma 4, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

 
-         VISTO il Decreto Sindacale n.4/2019 con la quale veniva concessa la responsabilità dell’area
amministrativa a Lorella Falasco;

 
-          Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31
luglio 1998;

 
-          Richiamato il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;

       Ritenuto di dover provvedere di conseguenza,
ORDINA

 
-                     Che a decorrere dal 1 ottobre 2020, abbiano inizio le esumazioni ordinarie nel
cimitero di Poggio relativamente ai defunti inumati da oltre dieci anni nel campo di
inumazione del cimitero comunale di Poggio di cui non si conoscono i nominativi a causa del
lungo tempo trascorso;
-                     Che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni utile cautela necessaria ad
evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate;
-                     Che la parte del cimitero interessata dalle operazioni di esumazione sia
opportunamente delimitata e protetta per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per
garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
-                     Che a cura della Cooperativa Gea sia assicurata la presenza costante di personale
competente nelle operazioni di esumazione e che sia redatta, quotidianamente, apposita
comunicazione riguardo al numero di salme esumate, indicandone, se possibile, i nominativi e
le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);
-                     Di dare comunicazione ai familiari dei defunti interessati alle esumazioni delle
operazioni descritte con il presente provvedimento. Questo avviso sarà anche affisso agli
ingressi del cimitero, pubblicato sul sito web del comune (www.comune.otricoli.tr.it) e
depositato presso l’ufficio cimiteriale del comune;

INVITA
I familiari dei defunti presenti nei campi oggetto di esumazione, a prendere contatto con
l’ufficio servizi demografici del comune di Otricoli sito in Via Vittorio Emanuele n. 11 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00), per disporre in merito alla destinazione dei
resti ossei/mortali dei congiunti;

INFORMA
-                     Che le operazioni di esumazione verranno eseguite a carico dell’Amministrazione
Comunale, senza alcun onere per i familiari, mentre sono a carico dei richiedenti le spese per
l’eventuale tumulazione dei resti ossei/mortali in altre sepolture;
-                    Che in caso di mancanza di precise disposizioni fornite dai familiari interessati entro il
predetto termine di mesi tre si provvederà d’ufficio a depositare i rinvenuti resti mortali
nell’ossario comune;
-                     Che sarà possibile, inoltre, per i familiari già in possesso di concessione di loculo
prevedere l’inserimento dei resti all’interno del loculo già occupato da altra salma (nei limiti
dello spazio disponibile) previo pagamento del tariffario in vigore;
-                     Che i congiunti interessati potranno ritirare lapidi, croci, segni funerari ed altri pii
ricordi presenti sulle sepolture dei defunti presso la camera mortuaria del cimitero, previo
accordo con l’ufficio, per un periodo di un mese; trascorso tale periodo, qualora le lapidi, le
croci, i segni funerari ed altri pii ricordi, posti sulle sepolture non vengano ritirate dai
congiunti, resteranno di proprietà del Comune che provvederà allo smaltimento dei materiali
non riutilizzabili.

 
Copia della presente ordinanza sarà esposta, per trenta giorni, all’Albo Pretorio on-line del Comune di

http://www.comune.otricoli.tr.it/
http://www.comune.otricoli.tr.it/


Otricoli, sarà pubblicata nel testo integrale con allegati sul sito internet del Comune
www.comune.otricoli.tr.it , affissa agli ingressi del cimitero ed inoltre sarà trasmessa a: -         
Cooperativa GEA Terni

 
Il Responsabile area amministrativa

Lorella Falasco
Documento firmato digitalmente conformemente al d.lgs. 82/2005
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