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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 28 DEL 30-12-2021

Oggetto: Operazioni di Estumulazione Ordinaria per scadenza Concessioni Cimiteriali

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. di Polizia Mortuaria n. 285/1990 e, in particolare, l’art. 86;
VISTO il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con
deliberazione C.C. n. 17 in data 28/09/2013 e successivamente modificato con
deliberazione C.C. n. 22 in data 22/07/2017;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998 che
disciplinano, fra l’altro, i trattamenti consentiti a seguito dell’estumulazione;
DATO ATTO che, sulla base di una ricognizione effettuata sul patrimonio funerario in
concessione, sono stati redatti gli elenchi delle concessioni scadute;
RICHIAMATO l’avviso pubblicato all’albo pretorio ed affisso all’ingresso del Cimitero
Comunale di Cressa in data 30/10/2021, con il quale si informava la cittadinanza
dell’avvio delle procedure previste per effettuare le operazioni di estumulazione
ordinaria;
TENUTO CONTO che detta procedura di estumulazione ordinaria sarà eseguita solo
ad avvenuta pubblicazione della presente ordinanza per 60 giorni all’Albo Pretorio;
VISTA la lista di defunti oggetto di prossima estumulazione, di cui all’allegato elenco,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ORDINA
che, decorsi i termini di pubblicazione della presente ordinanza, quindi a far data dal
01/03/2022, possano avere inizio le operazioni di estumulazione ordinaria dei resti
mortali le cui concessioni risultano scadute e per le quali non perverranno richieste di
rinnovo, e che le stesse si svolgeranno secondo un calendario da fissarsi con il
personale addetto alle operazioni cimiteriali, anche in assenza di parenti e/o
congiunti;
che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle
salme tumulate;
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che gli spazi interessati alle operazioni siano delimitati ed interdetti per impedire
l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
estumulazione;

INVITA
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I familiari di tutti i defunti oggetto di estumulazione a recarsi presso gli uffici comunali
per disporre dei resti mortali dei congiunti;

INFORMA
-

che le operazioni di estumulazione ordinaria di ogni salma sono a titolo oneroso a
carico dei familiari;

-

che in mancanza di espressione di volontà da parte dei familiari aventi diritto, i resti
ossei estumulati d’ufficio, saranno trasferiti nella camera mortuaria, ove verranno
conservati per un anno, per dare opportunità agli aventi diritto, che solo
successivamente dovessero mettersi in contatto con gli uffici, di scegliere la
destinazione desiderata.
Qualora, alla scadenza dell’anno, non si sia
dimostrato alcun interesse, i resti saranno collocati in forma promiscua ed indistinta
per la conservazione collettiva nell’ossario comune; mentre nel caso di incompleta
mineralizzazione i resti mortali saranno prima inumati per almeno 5 anni.

AVVERTE
che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla
data di pubblicazione.

DISPONE
-

che la presente ordinanza venga pubblicata per sessanta giorni all’albo pretorio del
Comune di Cressa ed affissa presso il Cimitero Comunale;
che copia della presente ordinanza venga trasmessa ai seguenti enti:
 Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. di Novara
 Prefettura di Novara
 Servizi Cimiteriali comunali

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Cressa, li 30/12/2021
IL SINDACO
Gattoni Mauro
F.to Mauro Gattoni
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