ORDINANZA N.6

del

28 febbraio 2019

Prot. n.2389

ESTUMULAZIONI ORDINARIE
NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
E DELLA FR. CASTELGRIMALDO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Premesso che si rende necessario procedere alle seguenti operazioni di
estumulazione ordinaria delle salme, tumulate nei loculi del Cimitero del
Capoluogo e della Fraz. di Castelgrimaldo, le cui concessioni risultano scadute
negli anni 2017 (parte) 2018 e 2019 (parte);
-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;
-Dato atto che a cura dell’Ufficio Servizi Cimiteriali sono stati messi in atto, di
concerto con l’ufficio servizi demografici, strumenti di ricerca e di informazione
utili per avvisare i concessionari - e/o loro aventi diritto-, con apposita nota
prot. n.1065 del 26.01.2019, al fine di rendere note le date di scadenza,
nonché i termini e le modalità per procedere all’eventuale rinnovo della/e
concessione/i o all’estumulazione ordinaria delle salme;
-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

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
Telefono 0376.811415 – Fax 0376.82028
E-mail: segreteria@comune.cavriana.mn.it

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;
-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 e della Fr. Castelgrimaldo si provveda,
secondo
il
sottoriportato
calendario,
alle
seguenti
operazioni
di
ESTUMULAZIONE ORDINARIA dei cadaveri le cui concessioni risultano scadute
o per le quali i concessionari –o i loro aventi titolo– non hanno presentato
istanza di rinnovo;
2)- Che le operazioni di estumulazione:
-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’estumulazione del proprio
congiunto;
-siano condotte in sicurezza, prevedendo che gli spazi interessati alle
estumulazioni 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:
LUNEDI’
4 MARZO 2019
MARTEDI’
5 MARZO 2019
MERCOLEDI’ 6 MARZO 2019
GIOVEDI’
7 MARZO 2019

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
Telefono 0376.811415 – Fax 0376.82028
E-mail: segreteria@comune.cavriana.mn.it

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’

11 MARZO 2019
12 MARZO 2019
13 MARZO 2019
14 MARZO 2019
18 MARZO 2019
19 MARZO 2019
20 MARZO 2019
21 MARZO 2019

4)- La chiusura al pubblico del Cimitero della Fraz.
CASTELGRIMALDO, dalle ore 9:30 alle ore 11:30, di
GIOVEDI’ 21 MARZO 2019
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;
-che venga data comunicazione dell’adozione della presente ordinanza al
Comune di Volta Mantovana per quanto riguarda il Cimitero della Fr.
Castelgrimaldo.
RENDE NOTO
-CHE PER TUTTE LE OPERAZIONI SOPRA CITATE, NEL CASO DI
INCOMPLETA MINERALIZZAZIONE, gli esiti dei fenomeni cadaverici
conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:
a) essere inumati, con materiale biodegradabile e cosparsi di prodotto
enzimatico, ove permanere per un periodo di almeno anni 5, per poter
procedere a successiva esumazione e raccolta delle ossa;
b) essere avviati a cremazione, purchè in contenitore di materiale
facilmente combustibile, previo assenso dagli aventi diritto come
individuati, ai sensi della Legge n.130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del
parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del
cod. civ.). In tal caso la spesa sarà a carico dei congiunti.
-CHE LE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE DI OGNI CADAVERE SONO
SOGGETTE AL PAGAMENTO DI DIRITTI CIMITERIALI, COME DA
TARIFFARIO.
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-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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