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SETTORE 3° - ECONOMICO E FINANZIARIO
UFFICIO CIMITERI

ORDINANZA N° 280 DEL 31/10/2019
Oggetto:

Ordinanze decennali campi comuni. Anno 2020

ESUMAZIONI DAL CAMPO COMUNE “A” – CIMITERO CAPOLUOGO – ESUMAZIONI
PROGRAMMATE A OTTOBRE 2020.

Il SINDACO
Visto l’art. 82 e seguenti del Regolamento di polizia Mortuaria, approvato con
D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di
regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazioni;
Visto l’art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 concernente l’operazione delle
cremazioni;
Vista la Legge 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del
31.07.1998;
Visto l’art. 3 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 Legge 31.07.2002, n. 179”;
Atteso che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nonché il D.P.R. 285/90,
prevedono la possibilità di concedere appositi ossari o cinerari per la tumulazione
di ossa o ceneri, qualora i familiari non intendessero depositarle
nell’ossario/cinerario comune;
Preso atto che verranno ottemperate tutte le disposizioni vigenti per portare a
conoscenza dei familiari dei defunti il programma di esumazione tramite la
presente Ordinanza Sindacale che verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul Sito
Internet dell’Ente e all’affissione presso la bacheca ufficiale del Cimitero
Capoluogo;
Visti gli artt. 36-82-85-86 del regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 10/09/1990,
n. 285 e l’art. 53 comma 1 e successive modificazioni del Regolamento di Polizia
Mortuaria Comunale;
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Vista la carenza di campi cimiteriali dedicati prettamente alle operazioni di
inumazione nel Cimitero Capoluogo;

AVVERTE
I parenti delle salme inumate nel Campo Comune “A” dalla tomba n. 24 (anno
2007) alla tomba n. 27 (anno 2008) che la data delle esumazioni delle stesse sono
fissate, condizioni meteo permettendo, nel mese di ottobre 2020 – Campo Comune
“A” Cimitero Capoluogo;

ORDINA
1) Che le salme inumate nel Campo Comune innanzi dette vengano esumate
nel periodo indicato;
2) Che sia prevista una zona di interdizione al fine di impedire l’accesso ai non
addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni stesse;
3) Che le salme inconsunte vengano nuovamente inumate o inviate a
cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto; in tal caso sarà
necessario recarsi presso l’ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di
Alassio per richiedere l’autorizzazione alla cremazione.
4) Che trascorso il periodo previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria
dell’Ente, in caso di irreperibilità e di mancanza di alcuna manifestazione
di volontà da parte dei familiari aventi diritto, si proceda alla tumulazione
dei resti esumati nell’ossario comune.

DISPONE
Che i resti esumati vengano raccolti in apposite cassette a norma di legge e
custodite nel deposito cimiteriale capoluogo per due anni, o consegnati a coloro che
abbiano formulato regolare istanza presso l’Ufficio Amministrativo di Polizia
Mortuaria del Comune per il ritiro e la tumulazione degli stessi, previo pagamento
dei diritti cimiteriali per la definitiva tumulazione nei modi e nei termini indicati
nella domanda. Lo smantellamento delle tombe verrà effettuato dieci giorni prima
delle suddette esumazioni.
Il Rag. Stefano CORDONE, Capo Servizio 3.4, è nominato responsabile del
procedimento.
Eventuali ricorsi avverso la presente ordinanza dovranno essere presentati al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria nel termine di 60 gg. dalla data
di sua affissione all’Albo Pretorio del Comune di Alassio o tramite ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (art. 7 D.L.gvo n. 104/2010).
Per informazioni: Ufficio Polizia Amm.va Mortuaria
Franco BRANCO.

tel. 0182/602255 – rag.
IL VICE SINDACO
Angelo GALTIERI
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G.G./f.b.

Il Vice Sindaco
Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.
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