COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n° 4 del 24/02/2021
Settore Demografia
OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI CADELBOSCO DI SOTTO

IL SINDACO
Visti gli art. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in
via ordinaria, delle esumazioni;
Richiamati gli articoli 50 e 54 del T.U. n. 267/2000;
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
Visto il D.P.R. n. 285/1990;
Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29 luglio 2004 e ss.mm. all’oggetto:”Disciplina
in materia funeraria e di polizia mortuaria”;
Visto il D.P.R. n. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari;
Visto il Regolamento comunale dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 28/12/2020;
Dato atto che:
- all’interno del cimitero di Cadelbosco di Sotto è stata esaurita la disponibilità di fosse per
l'inumazione delle salme;
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere allo svuotamento del campo comune al fine di
assicurare la disponibilità di nuove fosse per l’inumazione;
Verificato che per le salme inumate elencate nell'atto qui allegato 1, sono già decorsi i 10 anni
previsti dalla Legge e che si può quindi procedere all’esumazione ordinaria delle stesse;
Ritenuto pertanto opportuno dover provvedere di conseguenza;
Considerato che si rende necessario, per motivi di igiene e di salute pubblica, interdire, durante il
periodo di esecuzione dei lavori di esumazione, l’area del campo oggetto delle operazioni;
Ritenuto altresì, di regolare le esumazioni ordinarie, come segue:
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- l’Ufficio di Polizia Mortuaria dovrà avvisare con congruo anticipo i famigliari dei defunti le cui
salme saranno esumate e dare loro la possibilità di disporre in merito alla collocazione dei resti
mortali;
- tutte le operazioni di esumazione e quelle necessarie e conseguenti saranno eseguite dal
concessionario dei servizi necroscopici e cimiteriali del Comune di Cadelbosco di Sopra – ditta C.F.P.
Soc. Coop., con sede legale a Modena Strada Sant'Anna, 636;
- le operazioni medesime dovranno essere effettuate nel pieno rispetto delle norme contenute nel
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e di ogni altra normativa vigente in materia, ivi
comprese quelle di carattere igienico-sanitario;
- la sola operazione di collocazione dei resti in ossario comune è eseguita a titolo gratuito per i
familiari dei defunti; per ogni altra prestazione è previsto il pagamento delle tariffe vigenti
approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 23/02/2021;
- le operazioni non potranno avere inizio prima di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio on line della presente ordinanza, unitamente all’apposito elenco previsto dall’art. 39 del
precitato Regolamento;
per le motivazioni tutte sopra esposte,

ORDINA
- che dal giorno 25/03/2021 al giorno 31/03/2021 si svolgano le operazioni di esumazione
ordinaria delle n. 32 salme inumate nel cimitero di Cadelbosco di Sotto come da elenco allegato;
- che le operazioni di esumazione siano eseguite nel predetto periodo a partire dalle ore 8,00
alle ore 16,00 di tutti i giorni esclusi i festivi e i giorni in cui il personale addetto è impegnato per
altri inderogabili servizi;
- che sia redatto, quotidianamente a cura della ditta appaltatrice, apposito verbale riguardo il
numero di salme esumate indicandone i nominativi e le condizioni di ritrovamento
(mineralizzazione completa o incompleta);
- che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di
disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti
per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione e
la privacy dei parenti che vorranno assistere;

INVITA
i parenti dei defunti a contattare entro il 25/03/2021 l'Ufficio di Polizia Mortuaria del
Comune di Cadelbosco di Sopra, sito in Piazza della Libertà n. 1 – tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 tel. 0522/918526 –
0522/918527, per disporre sulla destinazione dei resti ossei/resti mortali dei congiunti e
per formalizzare la eventuale soluzione in caso di incompleta mineralizzazione come previsto dai
punti 4) e 5) seguenti;

INFORMA
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1) che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Teresa Derosa, Responsabile del Settore
Demografia – Servizio di Polizia Mortuaria;
2) che le spese per l’esumazione in dipendenza della presente ordinanza e per la deposizione dei
resti nel luogo richiesto dai parenti, oltre ad eventuali diritti accessori, sono a totale carico degli
stessi sulla base delle tariffe in vigore nel Comune di Cadelbosco di Sopra;
3) che l’esumazione comporta la distruzione del monumento, delle piante, delle foto, degli oggetti
o dei segni funebri posti sulle sepolture e che pertanto, i parenti interessati, dovranno
recuperare, a proprie spese, detti oggetti entro il 24/03/2021 secondo le modalità
impartite dall’Ufficio di Polizia Mortuaria;
4) che, nel caso di incompleta mineralizzazione, i resti del defunto potranno, a scelta e a
spese dei parenti:
a) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto (coniuge o, in difetto,
dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civ.);
b) essere nuovamente inumati, in apposita cassa, in altro campo dello stesso cimitero per altri 5
anni;
5) che, nel caso di completa mineralizzazione, i resti del defunto potranno, a scelta e a
spese dei parenti:
a) essere tumulati, in apposita cassetta, all’interno di loculo, celletta ossario, tomba o cappella di
famiglia già in concessione perpetua o a scadenza o all’interno di una celletta ossario di nuova
concessione;
b) essere deposti nell’ossario comune;
c) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto (coniuge o, in difetto,
dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civ.);
6) che in caso di irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio a depositare
nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti, mentre, in caso di non mineralizzazione, provvederà a
inumare nuovamente la salma in altro campo dello stesso cimitero per altri 5 anni, salvo recupero
delle spese sulla base delle tariffe in vigore nel Comune di Cadelbosco di Sopra;

DISPONE
che copia della stessa ordinanza sia:
- esposta fuori il Cimitero di Cadelbosco di Sotto dalla data della sua adozione fino al termine delle
operazioni;
- pubblicata sul sito del Comune di Cadelbosco di Sopra;
- pubblicata all’albo pretorio on-line per 30 giorni.

24/02/2021

SINDACO
BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA
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