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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 10 DEL 30-04-2021
Ufficio: POLIZIA LOCALE
Oggetto: ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO
COMUNALE DI CASTELGUIDONE
IL SINDACO
VISTO l’art. 82 D. P. R. 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via
ordinaria, delle esumazioni;
RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio
1998;
CONSIDERATO CHE il Comune di Castelguidone, con Deliberazione n. 12 del
21.04.2016, ha verificato la necessità di un ampliamento del cimitero comunale prevedendo
un intervento di costruzione di nuovi loculi vista la disponibilità di un numero esiguo degli
stessi;
ACCERTATO CHE per le salme sepolte in detta parte del cimitero comunale sono trascorsi
gli anni di inumazione previsti per legge, per cui si può procedere alla esumazione ordinaria;
RILEVATO CHE si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire
l’accesso al pubblico nella parte del cimitero interessata dalle operazioni di cui sopra;
TENUTO CONTO che il Comune ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di
informazione utile per avvisare eventuali parenti interessati;
RICHIAMATI
- il D. P. R. 254/2003
- la L. R. 10 agosto 2012, n. 41
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ORDINA
➢ che a partire dal giorno 15 maggio 2021 avranno inizio le operazioni di esumazione
ordinaria delle salme sepolte nel Cimitero Comunale;
➢ che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti e ai visitatori del cimitero, nel
rispetto delle salme esumate;
➢ che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente
delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza
delle operazioni di esumazione;
➢ che le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 8.00 del giorno 15 maggio
2021 e fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio;
➢ la chiusura al pubblico, della parte di cimitero interessata, fino ad ultimazione dei
lavori di esumazione ordinaria, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e
per garantire la riservatezza delle operazioni;

INVITA
eventuali famigliari interessati a rivolgersi presso gli uffici comunali per disporre sulla
destinazione dei resti mortali dei propri congiunti;

INFORMA
➢ che l’operazione di esumazione ordinaria è gratuita;
➢ che nel giorno fissato le esumazioni avverranno anche in assenza di famigliari;
➢ che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici
conservativi trasformativi saranno inumati nuovamente nel campo di decomposizione,
ove permarranno per un periodo di 5 anni, in modo tale che possa avvenire il
completamento del processo di mineralizzazione;
➢ che nel caso di completa mineralizzazione, le ossa che si rinvengono potranno essere
tumulate, a cura di eventuali famigliari, in ossari o all’interno di loculi/tombe/cappelle
di famiglia già in concessione;
➢ che in mancanza di famigliari le ossa rinvenute saranno raccolte secondo le
disposizioni di cui all’art. 36 del D. P. R. 285/1990;
DISPONE
➢ che la presente Ordinanza sia pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio, presso il
Cimitero Comunale e sul Sito Istituzionale dell’Ente;
➢ che copia della presente Ordinanza sia comunicata al Servizio di Igiene Pubblica della
ASL Lanciano – Vasto – Chieti;
➢ che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Chieti per la sua
divulgazione.
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Dalla Residenza Municipale, lì 30-04-2021
IL SINDACO
F.to SABATINO DONATO
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Si attesta che copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
https://www.halleyweb.com/c069019 - Reg. n. 179 - per 15 giorni consecutivi dal 30-04-2021 al
15-05-2021
Castelguidone, lì 30-04-2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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