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OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE DI CADAVERI DA EFFETTUARSI PRESSO
IL CIMITERO NUOVO DI PIAZZA DEI CIPRESSI - PERIODO MAGGIO
2019

Premesso che:

Nel Cimitero Nuovo ubicato in Piazza dei Cipressi, sono presenti i campi di
inumazione le cui sepolture hanno oltrepassato il periodo ordinario decennale
di inumazione.
Preso atto che, il vigente Piano Regolatore Cimiteriale individua il Campo
O come campo da adibire alle future inumazioni che si renderanno necessarie,
si ritiene, , opportuno procedere alla esumazione ordinaria dei cadaveri
suddetti, così come previsto dall’art. 48 del vigente Regolamento Comunale per
le attività funebri e cimiteriali, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunali n. 19 del 20/03/2007 e nel rispetto della normativa sotto richiamata.
Si rileva che il comma 5 dell’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6 del
27/10/2004 e ss.mm. dispone che il mancato interesse dei familiari circa la
destinazione di ossa o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi
compresa la cremazione.
Pertanto si ritiene opportuno - in caso di non completa scheletrizzazione
del cadavere procedere alla cremazione.
Si rileva, altresì, che ai sensi dell’art. 49 del vigente Regolamento
Comunale per le attività funebri e cimiteriali, occorre dare adeguata pubblicità
alle operazioni di cui sopra almeno tre mesi prima dell’avvio delle esumazioni e
che ai sensi dell’art. 48, comma 2, del citato Regolamento, è preferibile evitare
i mesi caldi.
Pertanto, si propone di effettuare nel mese di Maggio c.a., le operazioni di
esumazione del Campo 0, per complessivi 195 cadaveri
Il calendario dettagliato dei giorni e delle ore in cui verranno effettuate le
singole operazioni sarà reso noto a cura dell’ufficio mediante pubblicazione
sull’albo pretorio e con avviso nei cimiteri cittadini.

IL DIRIGENTE
Vista la relazione che precede con cui si sottolinea la necessità di
procedere alle esumazioni ordinarie dei cadaveri sepolti nel campo comune di
inumazione "CAMPO O" da oltre un decennio presso il Cimitero di Nuovo di

Piazza dei Cipressi nel mese di Maggio c.a.
Rilevato che le sepolture interessate sono al CAMPO 0 per complessivi
195 cadaveri, i cui nominativi sono indicati nell'allegato A) della presente
determinazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Il calendario dettagliato dei giorni e delle ore in cui verranno effettuate le
singole operazioni sarà reso noto a cura dell’ufficio mediante pubblicazione
sull’albo pretorio e con avviso nei cimiteri cittadini almeno 3 mesi prima
dell'avvio delle esumazioni, come previsto dall'art. 49 del vigente Regolamento
Comunale per le attività funebri e cimiteriali;
Visto il capo IV – art. 48 "Esumazioni ed estumulazioni" del vigente
Regolamento Comunale per le attività funebri e cimiteriali, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunali n. 19 del 20/03/2007;
Visto l’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6 del 27/10/2004 e ss.mm.
ed in particolare il comma 5 il quale dispone che il mancato interesse dei
familiari, stante la loro irreperibilità, circa la destinazione di ossa o di esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, delle salmei esumate si intende
come assenso al trattamento previsto in via generale dal Regolamento
Comunale per le attività funebri e cimiteriali che stabilisce, all'art. 52, il
deposito delle ossa nell'ossario comune e la cremazione dei cadeveri
inconsunti;
Rilevato che l'operazione di esumazione ordinaria di ogni salma sarà
soggetta al pagamento di una tariffa pari ad Euro 230,00 approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 16/11/2017
Visti:
•

il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e ss.mm., art. 184, comma 2 lettera
F) che definisce i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni,
nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali come rifiuti urbani;

•

il D.P..R. n. 254 del 2003, regolamento recante la disciplina della gestione
dei rifiuti sanitari;

•

il D.P.R. n. 285 del 1990 recante il Regolamento di Polizia Mortuaria;

•

la Legge n. 130 del 2001 sulla cremazione

•

le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

•

l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

•

Lo Statuto Comunale;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n.69 di
“Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2018-2020”;

•

La Delibera di Consiglio Comunale del 20 dicembre 2017 n. 70 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018-2020”;

•

La Delibera di Giunta Comunale dell' 11 gennaio 2018 n. 1 di
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente
unificato con il Piano delle Performance – Triennio 2018-2020”;

•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione
dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000

DETERMINA
1. di effettuare le operazioni di esumazione ordinaria di n. 195 cadaveri

sepolti al CAMPO "0" del Cimitero Nuovo di Piazza dei Cipressi a decorrere
dal mese di Maggio 2019
i cui nominativi sono indicati nell'allegato A) della presente
determinazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che i resti mortali derivanti da incompleta scheletrizzazione

per esumazione ordinaria debbano essere :
a) avviati alla cremazione, a spese del privato cittadino, previo
assenso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge
130/2001 (coniuge, o in difetto il parente più prossimo individuato
secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile;
b) essere tumulati in sepoltura privata su richiesta degli aventi
titolo;
c)
inumati, purchè all'interno di contenitore di materiale
biodegradabile, in apposito campo di inumazione, nel caso di
mancato consenso degli aventi titolo.
3. Di dare atto che in caso di completa mineralizzazione del cadavere o di

cremazione dei resti mortali non completamente mineralizzati, le
cassette dei resti ossei o le urne cinerarie possono essere tumulate nei
Cimiteri Cittadini, nei modi seguenti:
a)
in ossario, da acquisire in concessione, a spese del
richiedente, o già in concessione, con spesa a totale carico del
richiedente per la tumulazione dei resti ossei o delle ceneri;
b)
all'interno di loculi/tombe o cappelle di famiglia già in
concessione per altri congiunti con spese per la tumulazione a carico del
richiedente.
4. Di

stabilire che il mancato interesse dei parenti, stante la loro
irreperibilità, circa la destinazione di ossa o di esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi delle salme esumate, s'intende come assenso al
trattamento previsto dal Regolamento Comunale per le attività funebri e

cimiteriale che prevede il deposito delle ossa nell'ossario comune e la
cremazione dei resti mortali con il successivo deposito delle ceneri nel
cinerario comune. I resti ossei rinvenuti, e le ceneri per i quali sussiste un
disinteresse da parte dei famigliari saranno conservati nel cimitero per un
periodo di 12 mesi, prima di essere depositati nell'ossario comune o nel
cinerario comune.
5. Di dare atto che per ottenere le opere e i ricordi collocati sulle sepolture è

necessario inoltrare apposita richiesta al custode del cimitero
6. di dare atto che gli introiti derivanti dalla predetta esumazione ordinaria a

titolo di tariffa di esumazione ammontante ad Euro 44,000,00 verranno
incassati sull'accertamento di entrata n. 151 del 2019 – capitolo di
entrata 3010210 "Operazioni cimiteriali e polizia mortuaria"
7. di trasmettere la presente determinazione alla ASL competente per

esprimere il proprio parere da rendere entro 60 giorni dal ricevimento
della richiesta, decorsi inutilmenti i quali il parere si intende espresso
favorevolmente.
8. Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Prevenzione e

Protezione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di loro
competeza.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'albo pretorio
comunale, presso il cimitero interessato in luogo ben visibile al pubblico sino
al termine delle operazioni di esumazione, e sul sito web del comune

9.

10. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42

del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;

Il Dirigente
VERONESE MORENO GIUSEPPE
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Vincolo

Capitolo/Articolo 3010210 EX441000 OPERAZIONI CIMITERIALI E POLIZIA MORTUARIA
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo A1.405 cimiteri
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