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REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

ORDINANZA
DEL SINDACO
N. 28 DEL 28/12/2021

OGGETTO:
ORDINANZA RELATIVA ALLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO
CAPOLUOGO - ANNO 2021 - SECONDA FASE
IL SINDACO

• PREMESSO che con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e ss. è stato emanato il Regolamento di Polizia
Mortuaria, tuttora vigente;
•
VISTE le Leggi ed i Regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di Polizia
Mortuaria;
•
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 33 del 27/11/2017;
•
VISTO il Piano Regolatore Cimiteriale, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 15
del 21/07/2017 e la relativa Revisione n. 1 - anno 2021 approvata con delibera di Consiglio
comunale n. 27 del 28/06/2021;
•
VISTA la Circolare prot. n. 818 dell’11/01/2021 della Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria del Ministero della Salute, avente oggetto “indicazioni emergenziali connesse
all’epidemia SARS-Cov-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e della cremazione ed in
particolare la lettera D punto 2.
•
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 15/02/2021 ed in particolare i punti 3 e 4 della stessa;
•
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 74 del 27/04/2021 avente oggetto “loculario anno
1935 presso il Cimitero Capoluogo del Comune di Crescentino - revoca concessioni cimiteriali
perenni relative a sepolture in loculo, ai sensi dell’art. 92 2° comma, DPR 10 settembre 1990, n.
285 “approvazione del regolamento di polizia mortuaria”.
•
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 12/07/2021 avente oggetto
“approvazione progetto definitivo opere di sistemazione campo di inumazione “campo C”,
Cimitero Capoluogo”.
•
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 15 del 20/09/2021;
•
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 21 del 28/10/2021;
• RILEVATO che sono stati pubblicati all’allegato C dell’Ordinanza 1/2021 prima richiamata gli
elenchi delle concessioni scadute così da rintracciare gli intestatari, eredi od aventi titolo per
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procedere ai rinnovi o acquisire le relative rinunce, al fine di completare la verifica delle
concessioni di loculi e cellette ossario comunali scadute entro il 31/12/2020,
DATO ATTO che alcuni concessionari o eredi hanno contatto il Settore Gestione Amministrativa
dei Cimiteri per esprimere la volontà di rinnovare le concessioni scadute o di rinunciare a
detto rinnovo entro il termine del 31 luglio 2021 fissato al punto 4 dell’Ordinanza Sindacale
1/2021.
RILEVATO che secondo quanto disposto al punto 4 dell’Ordinanza Sindacale 1/2021: "la
mancata comunicazione al Settore gestione Amministrativa dei Cimiteri delle volontà di
rinuncia o il mancato rinnovo di dette concessioni verrà interpretato, in qualsiasi caso, come
rinuncia da parte degli aventi diritto. L’Amministrazione Comunale rientrerà pertanto, a
decorrere dal 1 agosto 2021, nel possesso pieno ed effettivo dei loculi e delle cellette e
successivamente procederà alle estumulazioni dei resti contenuti nei detti involucri, previa
specifica Ordinanza.”
VISTE le istanze pervenute e la documentazione presentata dai richiedenti;
DATO ATTO che, decorso il termine del 31 luglio 2021, fissato al punto 4 dell’Ordinanza
Sindacale 1/2021, si rende necessario procedere alle estumulazioni dei loculi e delle cellette
elencati all’allegato C della citata Ordinanza per i quali non sia stata presentata idonea
documentazione comprovante l’avvenuto rinnovo o istanza di rinnovo;
RILEVATO che il Settore Gestione Amministrativa dei Cimiteri ha condotto l’istruttoria relativa
ai loculi e delle cellette di cui all’allegato C dell’Ordinanza prima citata;
DATO ATTO che relativamente alle cellette ossario si rende necessario eseguire ulteriori ricerche
sugli eredi dei concessionari a causa della difficoltà nel reperire i dati e i contatti degli eredi
di salme già tumulate, estumulate da loculo e tumulate in celletta ossario da lungo tempo;
VISTO il Titolo II - Capo IV "Esumazioni ed Estumulazioni" del citato Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale ed in particolare gli articoli 59, 63, 64, 65 e 66;
VISTO il Titolo IV - Capo I “Tipologia, Assegnazione e Modalità di Esercizio" del citato
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale ed in particolare gli articoli 74, 75, 76,
77, 78, 81, 83 e 84;
VISTA la determinazione n. 44 del 16/11/2021 del Responsabile del Settore Urbanistica
avente ad oggetto “Determina a contrarre per il servizio di estumulazione ordinaria presso il
Cimitero Capoluogo di Crescentino a seguito di Ordinanza Sindacale n. 21 del 28/10/2021 […]”;
VISTA la determinazione n. 50 del 28/12/2021 del Responsabile del Settore Urbanistica
avente ad oggetto “Variazione impegni di spesa assunti con determinazione n. 530/44/2021 del
16/11/2021”;
VISTA l’esigenza di completare le procedure di estumulazione ordinaria di loculi comunali
elencati all’allegato C dell’Ordinanza 1/2021 per i quali non sia stata espressa la volontà di
rinnovare le concessioni scadute o di rinunciare a detto rinnovo entro il termine del 31 luglio 2021
fissato al punto 4 dell’Ordinanza Sindacale 1/2021 o per i quali non sia stata prodotta entro lo
stesso termine idonea documentazione;
DATO ATTO che tali attività sono funzionali a garantire la corretta gestione dei cimiteri
comunali onde evitare nuove situazioni di emergenza per carenza di loculi come quelle
verificatasi nel corso del corrente anno solare 2021;
RILEVATO che per quanto sopra, allo scopo di soddisfare le esigenze prima espresse si
rende necessario liberare i loculi indicati nell’allegato sotto la lettera A della presente Ordinanza,
le cui relative concessioni risultano scadute e per i quali sono state acquisite le rinunce dei
concessionari o dei loro eredi, unitamente quelli per i quali non sono pervenute comunicazioni per
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disinteresse degli eredi e degli aventi titolo procedendo quindi all’estumulazione ordinaria degli
stessi;
DATO ATTO che sono stati assegnati e stanno per essere avviati i lavori di sistemazione del
campo di inumazione del Campo C del Cimitero Capoluogo al fine di ripristinare il franco di
terreno sciolto e asciutto previsto per legge, così come stabilito dal vigente P.R.C. e dai relativi
pareri favorevoli sullo stesso e sulla Revisione 1/2021 espressi dall’ASL TO4;
VERIFICATO che anche in conseguenza dei lavori di sistemazione del campo comune del
Campo C, necessari a garantire l’utilizzo di tale area, il numero di fosse libere nei campi di
inumazione dei Cimiteri Comunali, è tale da assicurare spazi sufficienti ad accogliere le
inumazioni ordinarie e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ma è non sufficiente ad
accogliere l’inumazione di tutte le salme, eventualmente non mineralizzate, che potrebbero
risultare dalle operazioni di estumulazione straordinaria disciplinate dalla presente Ordinanza;
DATO ATTO che sulla base delle disposizioni di cui alla citata Circolare prot. n. 818
dell’11/01/2021 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute il
Comune ricade nella fattispecie di carenza di sepolture poiché non sono, alla data attuale, ancora
utilizzabili i loculi estumulati ex Ordinanza Sindacale 21/2021 che sono oggetto delle procedure
di pulizia, santificazione e ripristino condotte dalla squadra tecnica comunale;
RISCONTRATA la necessità di garantire la salute pubblica, in un contesto già
profondamente segnato dall’emergenza pandemica, sia in ordine agli esiti delle estumulazioni dai
loculi revocati sia in ordine alla necessità di garantire adeguati spazi nei campi di inumazione per
ulteriori eventi che dovessero verificarsi a causa dell’emergenza pandemica ancora in corso;
RITENUTO che non sia possibile inumare tutte le salme non mineralizzate che potrebbero
risultare dalle procedure di estumulazione a causa di quanto premesso relativamente alla
situazione dei campi comuni;
DATO ATTO che risulta quindi opportuno, per quanto premesso e per garantire la
funzionalità dei cimiteri, stante l’emergenza pandemica in corso, non procedere con l’inumazione
di eventuali salme non mineralizzate ma di inviare le salme al tempio Crematorio per la
cremazione;
DATO ATTO che potranno essere accolte ulteriori richieste di recupero resti entro 6 mesi
dall’avvenuta estumulazione;
RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 e n. 10 del 31
Luglio 1998;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 13 dell'8/02/2021 che fissa le tariffe per i
servizi cimiteriali;

VISTI gli art. 50 - 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.,

su proposta del Responsabile del Settore Gestione Amministrativa dei Cimiteri;
ORDINA
1. Di provvedere, a decorrere dal 17 gennaio 2022, alle operazioni cimiteriali relative alle
estumulazione ordinarie di 17 sepolture, di cui all’allegato A alla presente, presso i loculari del
1935, il loculario del 1988 e il loculario del 1980 del Cimitero del Capoluogo, in conformità
alle procedure enunciate nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente e secondo le seguenti
prescrizioni:
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Crescentino. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Comune di Buccheri - Prov. SR - Prot. n. 0000198 del 10-01-2022 in arrivo

COMUNE DI CRESCENTINO - Prot 0018250 del 29/12/2021 Tit I Cl 8 Fasc

A. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione si
provvederà alla immediata raccolta dei resti mortali affinché siano deposte nell’ossario
comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano formulato domanda al fine di
raccoglierli per deporli in ossari, cellette ossari, loculi, tumoli o tombe già avute in
concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco,
secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90. Le ossa possono anche essere cremate
nel rispetto delle norme sulla cremazione.
B. Qualora, per le salme di cui al precedente punto A, non vi siano state rinunce o richieste di
recupero dei resti da parte degli eredi o degli aventi titolo, i resti stessi verranno conservati per
mesi 6 dalla data di estumulazione a disposizione degli aventi titolo; trascorso tale periodo
l’Amministrazione provvederà a collocare i resti, a norma di legge, nell’ossario comune;
C. Qualora le salme estumulate non si trovino in condizione di completa mineralizzazione si
provvederà a trasferire i feretri al Tempio Crematorio al fine di ridurre i resti in cenere (salvo
diversa indicazione degli aventi titolo, da rendere entro e non oltre il 15 gennaio 2022,
contattando
il
personale
addetto
al
Servizio
Cimiteriale
via
e-mail.
a.facciolo@comune.crescentino.vc.it o tel. 0161833111). Tali resti, una volta cremati,
dovranno essere riconsegnati, raccolti in idonea urna, agli eredi o aventi titolo che ne abbiano
fatto richiesta o, in mancanza di tale richiesta verranno conservati per mesi 6
dall’estumulazione, in idoneo locale del Cimitero Capoluogo per eventuali richieste dei
parenti o aventi titolo. Decorso tale termine, senza che vi siano indicazioni da parte degli
aventi titolo, le ceneri verranno collocate in idonei contenitori nell’ossario comune del
Cimitero Capoluogo, nelle more della sistemazione definitiva del cinerario comune comunale.
2. Che, qualora i familiari o aventi titolo interessati non facciano pervenire indicazioni con le
modalità e nei tempi stabiliti dalla lettera C del precedente punto 1, l’Amministrazione provvederà
a disporre, in caso di salme non mineralizzate, la traslazione al tempio Crematorio per la riduzione
in cenere dei resti.
3. Di disporre che, all’atto di effettuazione delle operazioni di estumulazione, l’Amministrazione
Comunale potrà immediatamente concedere i loculi di cui all’allegato A della presente, essendone
rientrata in pieno possesso ed effettivo possesso a decorrere dal 1 agosto 2021, secondo quanto
disposto dalla citata Ordinanza Sindacale 1/2021.
4. Che i familiari interessati a presenziare alle operazioni di cui al precedenti punti 1, se non hanno
già formulato apposita richiesta in tal senso, dovranno prendere contatto con il personale addetto
al Servizio Cimiteriale, entro il 15 gennaio 2022 (il Servizio riceve previo appuntamento via email. a.facciolo@comune.crescentino.vc.it o tel. 0161833111).
5. Che i familiari che dovessero reperire ulteriore documentazione, comprovante i rinnovi a
qualsiasi titolo delle concessioni dei loculi di cui all’allegato A della presente Ordinanza potranno
presentare detta documentazione al Settore Gestione Amministrativa dei Cimiteri entro e non oltre
il 15 gennaio 2022. In conseguenza di tali comunicazioni il Settore Gestione Amministrativa dei
Cimiteri è autorizzato ad espungere ulteriori loculi da quelli inseriti nell’elenco di cui all’allegato
A alla presente prima dell’inizio delle operazioni cimiteriali.
6. La chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata, nelle giornate in cui avverranno le
operazioni prescritte dal precedente punto 1 della presente Ordinanza, ad esclusione delle giornate
Festive, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire l'accesso agli estranei e per la
riservatezza delle operazioni.
7. Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica - Gestione Amministrativa dei Cimiteri,
l’assegnazione delle operazioni di estumulazione di cui al precedente punto 1 che, per esigenze di
Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Crescentino. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata
unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Comune di Buccheri - Prov. SR - Prot. n. 0000198 del 10-01-2022 in arrivo

COMUNE DI CRESCENTINO - Prot 0018250 del 29/12/2021 Tit I Cl 8 Fasc

economicità e di tempistiche necessarie a garantire il tempestivo svolgimento delle operazioni
stesse, potranno essere eseguite dagli operatori economici già affidatari dei servizi connessi
all’Ordinanza Sindacale 21/2021, sulla base delle disponibilità di bilancio necessarie a garantire
l’esecuzione dei lavori. Il calendario delle operazioni di estumulazione verrà pubblicato sul sito
internet dell’Ente e copia verrà affisso all’ingresso del Cimitero Capoluogo.
8. Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica - Gestione Amministrativa dei Cimiteri, la
calendarizzazione delle operazioni di estumulazione di cui al precedente punto 1, che dovranno
essere avviate a partire dal 17 gennaio 2022 e potranno proseguire nei mesi successivi,
raccordando il calendario delle estumulazioni con quello dei conferimenti di eventuali resti non
mineralizzati al Tempio Crematorio nei limiti del numero giornaliero di salme non mineralizzate
tale da poter essere accolto in giornata dal Tempio Crematorio individuato.
INFORMA
Che in mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro il 15/01/2022, il Servizio provvederà
d'ufficio:

-

alle operazioni di estumulazione;

-

a raccogliere i resti mortali mineralizzati, che saranno conservati in deposito presso il
cimitero Capoluogo per mesi 6 dalla data di estumulzione a disposizione degli aventi titolo;
trascorso tale periodo l’Amministrazione senza che siano state fornite dai soggetti aventi titolo
indicazioni relative al trattamento dei resti mortali, i resti medesimi verranno, norma di legge,
definitivamente posti nell'ossario comune;

-

nel caso di salme indecomposte o di esiti dei fenomeni cadaverici, in mancanza di
indicazioni da parte dei parenti entro il termine di cui sopra, si provvederà a trasferire i feretri al
Tempio Crematorio al fine di ridurre i resti in cenere che dovranno essere riconsegnati, in idonea
urna, agli eredi o aventi titolo che ne abbiano fatto richiesta o, in alternativa, conservati per mesi
6 dall’estumulazione, in idoneo locale del Cimitero Capoluogo per eventuali richieste dei parenti
o aventi titolo. Trascorso tale termine senza che siano state fornite dai soggetti aventi titolo
indicazioni, le ceneri verranno collocate in idonei contenitori nell’ossario comune del Cimitero
Capoluogo, nelle more della sistemazione definitiva del cinerario comune comunale;

-

a raccogliere gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle
estumulazioni che verranno custoditi dal Comune di Crescentino, a disposizione degli aventi
diritto, in idoneo locale, per 12 mesi;

-

le estumulazioni saranno eseguite anche in assenza di parenti o congiunti;

-

i materiali e le opere installate sulle lapidi dei loculi/cellette non possono venire asportati dai
cimiteri da parte di familiari o di persone da questi incaricate, ma rimangono nella disponibilità
del Comune in base a quanto previsto dal citato art. 66 del vigente Regolamento Comunale di
Polizia Mortuaria, fatta salva la possibilità per le famiglie di richiedere la restituzione di ricordi
strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura;

-

la data/le date delle operazioni in oggetto, nell'ambito del periodo fissato dalla presente
ordinanza, verranno rese pubbliche dal competente Settore.
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DISPONE

•

Che la presente ordinanza venga affissa all'ingresso del Cimitero Capoluogo, nei pressi dei
loculari del 1935, del 1980 e del 1988;

•

Che un avviso relativo alla pubblicazione della presente Ordinanza e alle sue disposizioni
venga posta in visione, sui loculi interessati dalle procedure di estumulazione;

•

Che copia della presente Ordinanza venga pubblicata per gg. 30 all'Albo Pretorio del
Comune;

•

Che copia della presente Ordinanza venga inserita in evidenza negli Avvisi sul sito del
Comune di Crescentino;

•

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Vercelli per la sua
divulgazione;
AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Crescentino, lì 28/12/2021

Il Sindaco
VITTORIO FERRERO
Firmato digitalmente
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ALLEGATO A:
loculi oggetto di procedura di estumulazione ordinaria a decorre dal 17 gennaio 2021
Loculari comunali
n.

Loculario

Loculo

Nominativo defunto

1

1935 ala sinistra

n. 32

Colonna Maria

2

1935 ala sinistra

n. 56

Perrocchio Giovanni

3

1935 ala centrale

n. 140

Lazzaretti Vittorio

4

1980 facciata A

n. 19

Costa Anna Maria

5

1980 facciata A

n. 97

Ciprian Giselda

6

1980 facciata A

n. 72

Cerrina Ilde

7

1980 facciata A

n. 105

Buson Gino

8

1980 facciata A

n. 107

Guarona Giovanni

9

1980 facciata A

n. 115

De Lozzo Ferruccio

10

1980 facciata A

n. 80

Cattaini Massimo

11

1980 facciata A

n. 142

Capello Giuseppe

12

1980 facciata A

n. 106

Belluco Ada

13

1980 facciata A

n. 118

Facina Regina

14

1980 facciata B

n. 219

Cavarero Ugolina

15

1980 facciata B

n. 163

Sabre coniugi

16

1980 facciata B

n. 224

Martinotti Aldo

17

1988

n. 237

Ruzzon Marco
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