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ORDINANZA
N. 000013 del 16/11/2022
OGGETTO: Esecuzione di operazioni di esumazione ordinaria nel cimitero di Zeviocapoluogo.

IL SINDACO
Richiamati:- il D.p.r. n. 285/1990 ad oggetto “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, inparticolare l’articolo 82, comma 4, che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione delleesumazioni ordinarie e l’articolo 85 che ne stabilisce la destinazione;- D.p.r. 254/2003 ad oggetto “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari anorma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;- la legge regionale Veneto n. 18/2010 “Norme in materia funeraria”, in particolare l’articolo 39,comma 1, dedicato alle esumazioni ordinarie;- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico in materia di enti locali”, in particolare l’articolo 50, comma 3,che assegna al Sindaco le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
Visti:- le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, in particolare il paragrafo 15, nonché lacircolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;- la circolare del Ministero della Salute n. 818 del 11.01.2021, ad oggetto: “Indicazioni emergenzialiconnesse all’epidemia Sars-Cov-2 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
Richiamato il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, in particolare l’articolo 19;
Vista la relazione prot. n. 23948 del 09.11.2022, a firma del funzionario responsabile dell’U.O.Servizi alla Persona e alla Famiglia, in sostituzione del funzionario responsabile dell’U.O. ServiziDemografici – Cultura, Sport e Tempo libero, nella quale si rileva la necessità di provvedereall’esumazione ordinaria di n. 34 salme sepolte nel cimitero di Zevio capoluogo per le quali risultadecorso il termine decennale previsto dall’articolo 82 del D.p.r. n. 285/1990, onde consentire nuoveinumazioni a terra;

ORDINA
- che, per le motivazioni in premessa specificate, nel periodo 01.03.2023 – 31.03.2023 sianoeffettuate, a cura del personale esterno dell’U.O. Lavori Pubblici – Patrimonio con il supporto di unaditta esterna specializzata,le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate nel cimitero di Zevio capoluogo, come daallegato elenco (allegato sub lettera A), per un totale di n. 34 salme per le quali risulta completato ilperiodo ordinario di inumazione, in conformità a quanto stabilito dal D.p.r. n. 285/1990 e dallavigente normativa regionale;



- che le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 8:00 e fino alle ore 17:00 di tutti i giorni,esclusi i festivi e prefestivi, fino alla loro conclusione, fatte salve esigenze diverse di servizio che sidovessero prospettare durante l’esecuzione;- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente recintati e protetti alfine di impedire l’accesso ad estranei e garantire l’opportuna riservatezza e sicurezza;- che le ossa rinvenute nel corso delle operazioni di esumazione siano raccolte e depositate pressol’ossario comunale, fatto salvo che coloro che vi abbiano interesse abbiano trasmesso richiestaformale di raccogliere le stesse per deporle in cellette, loculi o tombe in concessione (a tal fine le ossadovranno essere raccolte in cassettina di zinco come prescritto dall’articolo 36 del D.p.r. n. 285/1990),ovvero di deciderne la cremazione, nel rispetto delle relative disposizioni;- che, in caso di disinteresse o di mancata attivazione dei parenti del defunto, si procedaall’esumazione con ricovero delle ossa, raccolte nelle apposite cassettine di zinco indicanti legeneralità della salma esumata, nel sito di deposito temporaneo del cimitero; decorsi 365 giorni delpredetto deposito senza che le ossa dei defunti esumati siano state reclamate da parte dei familiari, lestesse saranno deposte in maniera indistinta nell’ossario comunale;- che tumuli, lapidi e croci ed altri pii ricordi infissi o appoggiati sui tumuli siano prelevati e separatia cura del personale incaricato entro i 5 giorni antecedenti l’inizio delle operazioni e, se non reclamati,rimangano nella disponibilità del servizio cimiteriale;- che, nelle operazioni di cui sopra, sia adottata ogni opportuna cautela atta ad evitare situazioni didisagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, compresa la sospensione delle operazioniin occasione di riti funebri;- che le operazioni di esumazione, benché svolte con il supporto di una ditta esterna specializzata,siano coordinate dal Capo Operai del Comune che avrà cura di redigere l’elenco delle salme che èstato possibile esumare, indicandone i nominativi e le condizioni di ritrovamento, nonché di quelleper le quali non è stato possibile procedere all’esumazione in ragione della non ancora avvenutamineralizzazione;
INVITA

I familiari di tutti i defunti presenti nella zona del cimitero interessata dalle operazioni di esumazionea recarsi presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria (c/o Uffici Demografici), piano terra della sedemunicipale di Via Ponte Perez n. 2, negli orari di apertura al pubblico e previo appuntamento daconcordare telefonando al n. 045 6068403, per disporre in merito alla destinazione dei restiossei/mortali dei propri congiunti.
Qualora gli aventi diritto presumano che possano rinvenirsi, durante le operazioni di esumazioneordinaria, oggetti preziosi o ricordi, ed intendano venirne in possesso, dovranno darne avviso almomento della richiesta delle operazioni di destinazione dei resti, oppure almeno 2 (due) giorni primadell'effettuazione delle operazioni di esumazione.

DISPONE
- che copia della presente ordinanza (con l’allegato elenco):a) venga pubblicata, fino al termine delle operazioni di esumazione, all’Albo Pretorio on line delComune, sulla home page del sito istituzionale del Comune www.comune.zevio.vr.it , nonché affissaalla bacheca del cimitero interessato;b) venga trasmessa all’U.O. Lavori Pubblici – Patrimonio e all’U.O. Vigilanza dell’Ente, all’ULSS9 – Distretto 3 di Legnago (VR), nonché alla Prefettura di Verona;- che un ulteriore avviso di prossime esumazioni venga affisso su ciascuna tomba interessata;- che gli uffici comunali preposti attivino le procedure necessarie per un corretto svolgimento delleoperazioni cimiteriali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dalregolamento comunale di Polizia Mortuaria.

http://www.comune.zevio.vr.it/


INFORMA
Che avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. del Veneto, ai sensie nei termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
f.to PAOLA CONTI

Documento informatico sottoscritto digitalmenteai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005


