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ORDINANZA N. 49/2018
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza,
VISTA la necessità di porre a disposizione nuovi spazi per l’inumazione di salme nel cimitero comunale così come previsto dalla
legge;
CONSIDERATO che tal fine, ai sensi dell’art.35 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, si può provvedere all’esumazione
di salme inumate in terra da almeno 10 anni;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n.117 del 04.12.2018;
VISTO l’art.35 comma 3 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4
del 08.02.2012 e s.m.i.;
RITENUTO di provvedere con urgenza ad effettuare le esumazioni ordinarie di n. 42 salme relative agli anni 1976, 1977, 1978,
1979, 1980, 1981, 1982 e 1983 nel campo “A” 3^, 4^ e 5^ fila, al fine di garantire la disponibilità di n. 42 spazi per inumazione;

DISPONE
CHE a decorrere dal 18 FEBBRAIO 2019 il personale addetto ai servizi cimiteriali provveda, secondo un piano organizzativoeconomico da predisporre di concerto con l’ufficio Tecnico Comunale, alle operazioni di esumazione delle salme inumate nel campo
“A” FILE 3^, 4^ E 5^ del Cimitero Comunale, inumate tra gli anni dal 1976 al 1983;
CHE il servizio di custodia del Cimitero mette in atto da subito e di concerto con l’ufficio di Stato Civile e Anagrafe ogni strumento di
ricerca e informazione utile per consentire una adeguata conoscenza del contenuto della presente ai parenti interessati ed
eventualmente non ancora rintracciati;
CHE il personale addetto ai servizi cimiteriali usi, nelle operazioni di esumazioni, ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di
disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero in generale, nel rispetto delle salme esumate e delle norme vigenti, evitando i
giorni immediatamente precedenti e seguenti le festività;
CHE la raccolta e la conservazione dei resi mortali derivanti dalle esumazioni vengano eseguite secondo le disposizioni del vigente
regolamento comunale di Polizia Mortuaria ed in particolare degli artt. 35 e 36;
QUALORA sulla salma esumata non sia compiuto il processo di mineralizzazione i familiari dovranno provvedere alla cremazione
dei resti o all’acquisto di un loculo. Per le suddette operazioni dovrà essere contattata tempestivamente un’impresa di onoranze
funebri;
IN CASO non sia stato possibile rintracciare i parenti o in mancanza di indicazione di questi ultimi, il servizio di custodia del cimitero
provvederà d’ufficio a raccogliere i resti mortali e a depositarli nell’ossario comunale;
CHE la presente ordinanza sia comunque da subito affissa sino al termine delle operazioni in luogo ben visibile al pubblico presso
l’ingresso del cimitero, anche in più copie presso il campo “A”, all’Albo Pretorio online e sul sito Web del Comune come previsto dal
D.P.R. N. 285/1990;

INVITA
I FAMILIARI SE INTERESSATI, A RICHIEDERE AL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO DI RACCOGLIERE I RESTI MORTALI IN
CASSETTE DI ZINCO PER ESSERE DEPOSITATI IN CELLETTE O LOCULI;

INFORMA
• CHE TUTTE LE SPESE PER L’EVENTUALE ACQUISTO DELLE CELLETTE, LOCULI, CASSETTE DI ZINCO, TRASPORTI E RELATIVI
DIRITTI SONO A CARICO DEI RICHIEDENTI;
• L’UFFICIO DI STATO CVILE E’ A DISPOSIZIONE PER LE INFORMAZIONI IN MERITO ALLE PROCEDURE ED AI COSTI DI ACQUISTO
DELLE CELLETTE E DEI LOCULI NEI SEGUENTI ORARI:
DAL LUNEDI AL VENERDI’ DALLE ORE 09,00 ALLE ORE 12,00
MARTEDI’ – GIOVEDI’ DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 17,00

ORDINA
La chiusura e il contestuale divieto di accesso al cimitero comunale di Carema, ad esclusione degli addetti ai lavori e parenti
autorizzati nei giorni e negli orari delle programmate operazioni di esumazione delle salme;
Gli Organi di Polizia preposti al controllo sono incaricati di fare rispettare tassativamente il presente provvedimento.
Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1971 n. 1199.
Carema, 05.12.2018
IL SINDACO
Giovanni ALDIGHIERI

