
 
 

 
ORDINANZA N.   32 DEL 12/12/2022  

 
 

OGGETTO: OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 
ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI DI CASTELVECCHIO E 

MONTEBARANZONE.. 

 
 

Sindaco   
 

Visto il D.P.R. 10.09.1990, N. 285  “Regolamento di polizia mortuaria”; 
 

Richiamati in particolare gli artt. 82, 85, 86 e 87 del citato  D.P.R. 285/1990 
che disciplina la materia delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie; 

 
Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 19/2004; 

 
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998 esplicative 

del regolamento di polizia mortuaria; 
 

Visto il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico Enti Locali”; 

 
Preso atto della necessità di procedere all’estumulazione ordinaria di salme 

tumulate nei cimiteri di Castelvecchio e Montebaranzone, di cui all’elenco 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, le cui concessioni 

risultano scadute e per i quali i concessionari, gli eredi o gli altri aventi diritto 
non hanno provveduto al suo rinnovo; 

 
Dato atto che a cura dell’Ufficio Servizi Cimiteriali è stata posta in essere la 

procedura prevista per rendere noti ai concessionari, o loro eredi o altri aventi 
diritto, le date di scadenza, nonché i termini e le modalità per procedere ad 

eventuale rinnovo o a diversa collocazione dei resti mortali, inoltrando, ove 
possibile, comunicazione scritta ai soggetti individuati quali interessati; 

 
Considerato che dette operazioni cimiteriali di estumulazione sono eseguite 

necessariamente per rendere disponibili nuovi loculi, secondo il principio della 

rotazione, consentendo così il corretto riutilizzo della disponibilità del 
patrimonio cimiteriale esistente, in funzione del perseguimento del preminente 

interesse pubblico, atto a garantire un servizio di primaria importanza per la 
collettività e allo stesso modo evitare all’Ente la costruzione di nuovi manufatti; 

 
Preso atto, altresì, dell’attuale situazione dei campi d’inumazione nei Cimiteri 

delle Frazioni di Castelvecchio e Montebaranzone, ove risulta limitata la 



disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni in terreno 

comune e sono inumate delle salme provenienti da loculi le quali sono già 
trascorsi i tempi per la loro completa mineralizzazione; 

 
Ritenuto di provvedere nel mese Gennaio 2023, ad un riordino delle sepolture 

nel campo comune del Cimitero di Castelvecchio e Montebaranzone,  per 
rispettare il turno ordinario di inumazioni come fissato dall’art. 82 de DPR 

285/1990, con lo svolgimento di operazioni di esumazione dei defunti inumati, 

di cui all’elenco allegato al presente atto ; 
 

Accertato che si può procedere con l’attività di esumazioni ordinaria, per far 
fronte alle attuali esigenze, essendo trascorsi i periodi minimi di inumazione 

previsti dalla normativa vigente (5/10 anni);  
 

Dato atto che sono stati messi in atto gli strumenti di ricerca e di informazione 
utili per avvisare i parenti dei defunti interessati alle operazioni; 

 
Appurato che relativamente alle tombe e ai loculi per i quali non sia stato 

possibile rintracciare i parenti delle salme inumate e tumulate, si procederà 
comunque d’ufficio all’esumazione ed estumulazione ordinaria della salma e a 

raccogliere i resti mortali  che saranno conservati nell’ossario comune oppure 
per le salme poste in loculi, se non completamente mineralizzate si provvederà 

all’inumazione nel campo a terra; 

 
Richiamato il D.P.R. 15/07/2003, n. 254 di emanazione del regolamento 

recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari; 
 

Dato atto che occorre rispettare ragioni igieniche-sanitarie, nonché norme 
tecniche, organizzative e di sicurezza del cantiere e soprattutto di decoro e 

rispetto per le salme che devono essere esumate, pertanto interdire l’accesso 
al pubblico nella zona del cimitero interessata durante il periodo di esecuzione 

dei lavori di esumazione; 
 

Considerato che si rende necessario regolare le operazioni di esumazione ed 
estumulazione in tutte le loro fasi; 

 
Richiamato l’art 107 comma 3, lett. f) del D.Lgs 267/2000,  

 

ORDINA 
 

1)Che nel mese di Gennaio 2023, condizioni  climatiche permettendo, nei 
cimiteri di Castelvecchio e Montebaranzone, si provveda  alle operazioni di: 

- estumulazione ordinaria, le cui concessioni sono scadute e per le quali i 
concessionari, gli eredi o gli altri aventi diritto non hanno provveduto al  

rinnovo della concessione;  
- esumazione ordinarie, essendo trascorsi i periodi minimi di inumazione 

previsti dalla normativa vigente; 
Delle salme di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale 

del presente atto. Tali procedure di esumazioni ed estumulazioni ordinaria 
avranno luogo dopo la pubblicazione della presente ordinanza per giorni 30 

consecutivi all’albo pretorio del Comune;  



 

2)La chiusura dei suddetti cimiteri per il tempo necessario allo svolgimento 
delle stesse operazioni;  

  
3) Che le operazioni succitate sono condotte da ditta specializzata affidataria 

dei servizi cimiteriali, nel rispetto della normativa vigente  in materia di servizi 
cimiteriali; 

 

4)Che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione sia adottata ogni 
cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel 

rispetto delle salme esumate; che a tal fine sia prevista la chiusura al pubblico 
del cimitero interessato alle operazioni di esumazione ed estumulazione 

ordinaria, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse; 
 

5)Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione ed esumazione 
siano opportunamente protetti ed esclusi dall’accesso, per garantire la 

riservatezza delle operazioni stesse; 
 

6)Che sia redatto apposito verbale relativo alle operazioni effettuate, indicando 
i nominativi dei defunti estumulati ed esumati e loro collocazione; 

 
7) Che i rifiuti derivanti dalle operazioni effettuate siano smaltiti secondo la 

normativa vigente; 

 
8) Che i resti mortali vengano collocati come da disposizioni dei famigliari   e 

con oneri a totale loro carico. Mentre i resti delle salme ignote verranno 
collocate nell’ossario comune dei rispettivi cimiteri con oneri a cario 

dell’Amministrazione Comunale; 
  

9) Gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza della 
celebrazione di funerali; 

 
10) E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo 

scadere della stessa; 
 

INFORMA 
 

1) Nei giorni prefissati le esumazioni avverranno anche in assenza dei familiari 

e/o congiunti; 
 

2) Che i famigliari che intendessero presenziare alle operazioni dei propri cari, 
nonché recuperare gli oggetti di loro interesse rinvenuti nei loculi, dovranno 

recarsi al cimitero nel giorno e all’orario comunicato dal personale comunale 
addetto ai servizi cimiteriali; 

 
3) che contro la presente ordinanza è ammesso, nel tempo di 60 giorni dalla 

pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia 
Romagna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni dal medesimo termine; 
 

DISPONE 



 

Che la presente ordinanza sia affissa all’albo pretorio, all’ingresso dei cimiteri  
interessati dalle operazioni  e pubblicata sul sito internet del Comune di 

Prignano s/S. 
   

 
 

Prignano sulla Secchia, li  12/12/2022 Sindaco 

 Mauro Fantini / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 


