ORDINANZA N.3

del

8 FEBBRAIO 2019

Prot. n.1593

ESUMAZIONI ORDINARIE
NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Premesso che si rende necessario procedere alle operazioni di esumazione
ordinaria per i cadaveri sepolti nei campi lato est (a destra entrando del
Cimitero) negli anni 2013 – 2014, che a seguito di estumulazione da loculo
presentavano
l’incompleta
mineralizzazione,
richiedendone
pertanto
l’inumazione, in quanto sono già trascorsi gli anni d’inumazione previsti per
legge, oltre a parte di cadaveri di sepoltura ventennale;
-Considerato che dette operazioni sono necessarie per rendere disponibili
nuove sepolture consentendo, secondo il criterio della rotazione, un corretto
riutilizzo delle disponibilità del patrimonio cimiteriale esistente, senza dover
ricorrere a nuovi ampliamenti;
-Visti gli articoli 82, 85 e 86 del D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990, che
attribuiscono al Sindaco la competenza in merito alle operazioni di
estumulazione ordinaria;
-Richiamati l’art.50 co.3 e l’art.54 co.1 e 2 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000;
-Visto, in particolare, l’art.20 del Regolamento della Regione Lombardia n.6
del 9 novembre 2004
in materia di attività funebri e cimiteriali,
successivamente modificato dal Regolamento R. L. del 6 febbraio 2007, n.1;
-Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993 e
n.10 del 31 luglio 1998;
-Vista la risoluzione
21.05.2002;

del

Ministero

della

salute

n.400.VIII/9L/1924

del

-Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 28.11.2013 ed in particolare gli
articoli di cui al Capo IV “Esumazioni ed estumulazioni”;
-Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire
l’accesso al pubblico dei Cimiteri durante il periodo di esecuzione dei suddetti
lavori;
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-Ritenuto opportuno affidare l’incarico per l’esecuzione delle operazioni
suddette agli operatori cimiteriali dipendenti del Comune di Cavriana;
-Viste le vigenti disposizioni di Legge in merito alla Polizia Mortuaria;
ORDINA
1)- Che nel Cimitero del Capoluogo si provveda, secondo il sottoriportato
calendario, alle seguenti operazioni di:
 ESUMAZIONE ORDINARIA per i cadaveri sepolti nel campo lato est
(blocco destra entrando) negli anni 2013 (ultima parte) e 2014;
 ESUMAZIONE ORDINARIA (parte) per i cadaveri di sepoltura ventennale
nel campo lato est (a destra entrando) ;
2)- Che le operazioni di esumazione:
-siano condotte, nel rispetto della normativa vigente, a cura degli operatori
cimiteriali dipendenti di questo Comune e dal Responsabile dei Servizi
Cimiteriali, ciascuno per quanto di competenza, previa adozione di tutte le
necessarie misure, atte alla salvaguardia della salute e della incolumità
pubblica e privata;
-abbiano ordine secondo il calendario predisposto dall’ufficio servizi cimiteriali
con data e orario concordato con i famigliari, i quali già informati in merito alle
procedure previste, possano presenziare all’esumazione dei/l propri/o
congiunti/o;
-siano condotte in sicurezza, prevedendo che gli spazi interessati alle
esumazioni siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso
ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;

3)- La chiusura al pubblico del Cimitero del Capoluogo, per
motivi di igiene e sicurezza, dalle ore 7.30 alle ore 12.30, nei
seguenti giorni:
MARTEDI’
12 FEBBRAIO 2019
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2019
GIOVEDI’
14 FEBBRAIO 2019
MARTEDI’
19 FEBBRAIO 2019
MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO 2019
GIOVEDI’
21 FEBBRAIO 2019
MARTEDI’
26 FEBBRAIO 2019
MERCOLEDI’ 27 FEBBRAIO 2019
GIOVEDI’
28 FEBBRAIO 2019
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DISPONE
-che la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio on-line di questo
Comune, sul sito web all’indirizzo: www.comune.cavriana.mn.it ed affissa
all’ingresso del Cimitero;
RENDE NOTO
-CHE L’OPERAZIONE DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI OGNI CADAVERE
INUMATO PROVVISORIAMENTE PER 5 ANNI E’ GRATUITA;
-CHE L’OPERAZIONE DI ESUMAZIONE ORDINARIA (DOPO I 20 ANNI DI
INUMAZIONE) E’ A PAGAMENTO COME DA TARIFFARIO;
-Che ai sensi della L. 07.08.1990 n.241 e s.m.i. il Responsabile del
procedimento è la Sig.ra MINUTI ROSA;
-Che a norma dell’art.3, comma 4 della L. n.241/1990, modif. dalla L.
11.02.2005 n.15, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR
entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Bombana rag. Roberto
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