SERVIZIO DEMOGRAFIA-TRIBUTI
ORDINANZA N. 103
Oggetto:ordinanza sindacale in materia di operazioni di esumazione ordinaria presso il cimitero
comunale.
IL SINDACO
VISTO l’art.42del Regolamento di Polizia Mortuaria e delle attività funebri approvato con delibera
di C.C. n.19 del 02/07/2010;
ACCERTATO che per alcune delle salme seppellite nei campi comuni di inumazione sono già
abbondantemente trascorsi oltre 10 anni per cui,in base all’art.82 del D.P.R. 285/1990,si
può procedere alla loro esumazione;
VISTO il contratto di affidamento della gestione dei servizi cimiteriali ,stipulato tra il Comune di
Tito e S.I.M.A. ENERGY Srl in data18/06/2010 in cui si prevede che nella gestione dei
servizi cimiteriali affidati siano ricomprese le attività di esumazione;
ORDINA
1- Che venga attivata,previa comunicazione ai familiari individuati o pubblicazione all’albo
Pretorio del Comune e sul sito internet per quelli sconosciuti,dopo la decorrenza del periodo
di pubblicazione della presente ,l’esumazione ordinaria delle salme inumate nel cimitero
comunale ed indicate nell’elenco allegato, che forma parte integrale e sostanziale della presente
ordinanza,dando atto che tutte le operazioni saranno condotte dalla società affidataria della
gestione dei Servizi Cimiteriali S.I.M.A. ENERGY Srl la quale dovrà adottare ,nell’esecuzione
delle operazioni,tutte le necessarie misure per l’applicazione della presente ordinanza,nel
rispetto della normativa vigente in materia di servizi cimiteriali:
2- che le operazioni di esumazione siano eseguite negli orari di apertura del cimitero
comunale,salvo diverse esigenze di servizio,anche in assenza dei congiunti ,adottando ogni
cautela necessaria ad evitare situazione di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del
cimitero,nel rispetto delle salme esumate;
3- la chiusura al pubblico delle parti del cimitero interessate alle operazioni di esumazione a
partire dal giorno d’inizio e sino all’ultimazione dei lavori ,al fine di impedire l’accesso ai non
addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni;
INVITA
I familiari di tutti i defunti di cui all’allegato elenco,a presentarsi presso l’ufficio Demografico del
comune per disporre sulla destinazione dei resti dei defunti;

INFORMA CHE
a-I resti del defunto potranno essere tumulate nel cimitero Comunale di Tito nei seguenti
modi:
-in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
- all’interno dei loculi/tombe/cappelle già in concessione ad altri congiunti, nel rispetto delle
disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
b- Le spese per l’eventuale concessione di cellette ossario,per l’acquisto di cassette di zinco,per le
operazioni di chiusura o di inserimento dei resti mortali in altre tombe o loculi saranno a
carico dei richiedenti;
c .In caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b),numero 3) dell’art.3 della legge
n.130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la
collocazione dei resti mortali la ditta S.I.M.A. ENERGY Srl procederà d’ufficio a
depositare nell’ossario comune i resti rinvenuti ;
d. Notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni verrà data mediante avviso affisso
nella bacheca dell’ufficio del cimitero, informazioni dettagliate in merito alle procedure, ai
costi potranno essere reperiti presso l’Ufficio Demografico.
DISPONE
1.che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente,negli spazi
istituzionali locali,sul sito web del Comune ed affissa all’ingresso del Cimitero per 30 giorni;
2.che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- all’Ufficio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria n.2 di Potenza ;
-alla ditta S.I.M.A. ENERGY Srl che ha l’onere dell’esecuzione della presente ordinanza che
costituisce anche AUTORIZZAZIONE all’esumazione e dovrà attenersi alle disposizioni che a
tale fine verranno impartite dall’Ufficio di Igiene Pubblica dell’Azienda U.S.L. n.2 e dall’Ufficio
Tecnico Comunale;
-al settore tecnico del Comune di Tito che sovrintenderà alle operazioni di propria competenza:
-copia della presente venga notificata agli eredi dei defunti regolarmente individuati;
RENDE NOTO
che a norma dell’art.3,comma 4 della legge n,241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o,in
alternativa,ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
Tito 16 novembre 2011

IL SINDACO
PASQUALE SCAVONE

ALLEGATO ORDINANZA DI ESUMAZIONE
COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

D'ANGELO LUCIETTA
OTTATI ROSA
SALVATORE LUIGIA
FARUOLO MARIA
TIRONE MARIA
SCARPIELLO CRISTINA
POTENZA LUCIA
CARLUCCI FRANCESCA

TITO 27/09/1898
TITO 18/10/1883
PICERNO 03/10/1895
TITO16/10/1891
PICERNO 13/10/1885
FORENZA 30/11/1899
TITO 10/05/1921

DATA DECESSO
24/01/1972
05/02/1972
17/04/1972
17/01/1973
03/10/1972
17/11/1972
25/11/1972
19/05/1939

