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ORDINANZA SINDACALE 
N.  5 DEL 03 SETTEMBRE 2021 

 
ORDINANZA DEL SINDACO PER LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DELLE 

SALME DEI DEFUNTI SEPOLTI NEL CIMITERO DI ARAMENGO – CAPOLUOGO 
 

IL SINDACO 
 

PREMESSO che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e che le 

fosse liberate, a seguito delle operazioni di esumazione effettuate, sono siano destinate a nuove 

inumazioni, secondo un criterio di rotazione, ai sensi dell’art. 82 del DPR n.285 del 10/09/1990 

Regolamento di polizia mortuaria; 

 

CONSIDERATO che è necessario rendere disponibili nuovi spazi nel campo di inumazione da 

destinare, previo lavori di messa in sicurezza, a nuove inumazioni per la dovuta rotazione;  

 

RICHIAMATO l’art. 85 del DPR n. 285 del 10/09/1990 – “Regolamento di polizia mortuaria”, che 

stabilisce che le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere 

raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano 

domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero avuti in 

concessione; 

 

VISTO: 

- le ricerche effettuate dall’Ufficio Anagrafe di questo Comune per l’individuazione degli eredi    

dei defunti che occupano la parte di campo interessata dal provvedimento; 

- che non tutte le ricerche storiche hanno avuto effetto positivo; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’operazione di esumazione ordinaria dei defunti di cui 

all’allegato elenco, previa pubblicizzazione della stessa, nonché l’espletamento delle ricerche 

storiche presso l’Ufficio Anagrafe di questo Ente mirate all’individuazione degli eredi dei defunti, 

per consentire, nel maggior rispetto dei defunti e dei loro congiunti, il reperimento dei resti 

mortali da parte di eventuali eredi interessati, affinché abbiano la possibilità di scegliere la  

destinazione dei resti secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di polizia mortuaria; 

 

DISPONE 
 

a) che a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un tempo minimo di 90 giorni 

sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Aramengo, a disposizione di tutti gli 

interessati, l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l’esumazione ordinaria, 

per consentire il reperimento dei resti da parte degli eredi o degli aventi titolo, per 

collocarli in ossario, trasferirli in altro cimitero oppure destinarli alla cremazione in caso di 

non completa mineralizzazione; 
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b) che a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo minimo di 90 

giorni l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l’esumazione ordinaria sarà 

affisso presso il cimitero di Aramengo a disposizione di tutti gli interessati; 

c) che durante le operazioni di esumazione sarà adottata ogni cautela necessaria ad evitare 

situazioni di disagio agli eredi legittimi o degli aventi titolo dei defunti, nel rispetto delle 

norme di legge; 

d) che saranno rispettate rigide procedure operative volte a limitare le possibilità di contagio, 

quali utilizzo di idonei DPI, disinfezione di tutte le attrezzature utilizzate e degli ambienti di 

lavoro, la limitazione di contatti con imprese e fornitori, l’incentivazione dello scambio di 

documenti per via telematica e di rispettare, per quanto di competenza, le indicazioni di 

cui alla <circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria – Ufficio 4, prot. N. 0015280-02/05/2020-DGPRE_DGPRE-P, avente oggetto 

“Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia Covid-19 riguardanti il settore funebre, 

cimiteriale e di cremazione” e s.m.i.;   

e) che l’area interessata dalle operazioni di esumazione sarà opportunamente delimitata e 

protetta, per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni 

di esumazione; 

f) che i rifiuti siano differenziati, separati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in 

materia; 

g) che sia redatto apposito verbale riguardo il nominativo delle salme esumate e le condizioni 

di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta). 

 

INVITA 

 

Gli eventuali eredi o aventi titolo dei defunti, qualora siano interessati, a consultare l’allegato 

elenco e a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Aramengo, negli orari di apertura al 

pubblico (da lunedì a sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00), per disporre sulla destinazione dei resti 

mortali ai sensi della vigente normativa. 

 

INFORMA 

 

1. in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà in forma scritta da parte dei parenti 

degli eredi o aventi titolo, entro il 31/12/2021, il Comune, tramite azienda ditta 

autorizzata e incaricata, provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti 

mortali che siano rinvenuti in stato di completa mineralizzazione; 

2. nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi 

trasformativi saranno inumati nuovamente in apposito settore di inumazione del Cimitero 

comunale di Aramengo ove permanere per il periodo di cinque anni, 

3. le spese per l’acquisto di cassette di zinco, la concessione degli ossari e dell’eventuale 

cremazione sono a totale carico dei richiedenti. 
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Il presente provvedimento sarà pubblicato in Albo Pretorio del Comune di Aramengo per almeno 

90 giorni. 

 

Il presente provvedimento è notificato: 

 al Responsabile dell’Ufficio Demografico – Servizi Cimiteriali del Comune di Aramengo; 

 al Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, 

Patrimonio del Comune di Aramengo. 

 

Contro la presente Ordinanza è possibile proporre ricorso al TAR competente per territorio entro 60 

giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione 

 

IL SINDACO 

(Giuseppe MARCHESE) 

 

 

 

 

 

ELENCO SALME SOGGETTE A ESUMAZIONE ORDINARIA 

 

 

 

N. NOMINATIVO DATA DECESSO 

1 DEWEY Alicia 1984 

2 MARCHESE Paola 1951 

3 MARCHESE Virginia 1978 

4 NICOLA Domenico 1951 

5 PAGLIANO Luigia v. Nicola 1947 

6 SAMMORI Giuseppe 1995 

7 SERRA Carlo 1947 

8  

8/a 

VALLARDI Sante 

GIULIAN Maria v. Vallardi 

1993 

2010 

9 VAIO Luigi 1974 
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