
COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

 
Numero Registro Generale 14 del 04-11-2022

 
ORDINANZA DEL SINDACO

Area Vigilanza
 

OGGETTO: OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DELLE SALME DEI DEFUNTI SEPOLTI NEL CIMITERO
DI PORANO ZONA CAMPO COMUNE

 
PREMESSO che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e che le fosse
liberate, a seguito delle operazioni di esumazione effettuate, sono destinate a nuove inumazioni, secondo
un criterio di rotazione, ai sensi dell'art.82 del DPR n.285 del 10/09/1990 - Regolamento di Polizia
Mortuaria;

 

RICHIAMATO l'art.85 del DPR n.285 del 10/09/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria, che
stabilisce che le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e
depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di
raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero avuti in concessione;

 

VISTO l'elenco dei defunti inumati nel campo di inumazione primario, dove sono riportati anche i
nominativi per i quali la scadenza del periodo di inumazione di 10 anni è imminente/scaduta;

 

CONSIDERATO che è necessario rendere disponibili, con urgenza, nuovi spazi nel campo di
inumazione, da destinare a nuove sepolture per la dovuta rotazione decennale per far fronte alle crescenti
richieste di seppellimento che pervengono da parte dell'utenza;

 

VISTO:

1.       Al fine di dar corso alle operazioni di esumazione ordinaria, dopo un decennio dalla
inumazione, l’ufficio Tecnico Comunale, provvede ad effettuare presso l'Ufficio Anagrafe di
questo Comune e di altri, le ricerche storiche per l'individuazione degli eredi dei defunti che
occupano il sopra citato campo di inumazione interessato dal provvedimento;
2.       Che non tutte tali ricerche storiche possono avere esito positivo;

 

RITENUTO opportuno procedere alla operazione di esumazione ordinaria dei defunti di cui
all’allegato elenco, previa pubblicizzazione dell'esecuzione della stessa, nonché previo espletamento
delle ricerche storiche presso l'Ufficio Anagrafe di questo Ente mirate all'individuazione degli eredi dei
defunti, per consentire, nel maggior rispetto dei defunti e dei loro congiunti, anche se non



espressamente previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, il reperimento dei resti mortali
del defunto da parte di eventuali eredi interessati, affinché abbiano la possibilità di scegliere la
deposizione dei resti in ossario singolo privato o il conferimento dello stesso in ossario comune;

 

Letto il DPR n.285 del 10/09/1990 - Regolamento di Polizia Mortuaria;

 

 

DISPONE
                 

a)             Che nei mesi di Novembre e Dicembre 2022 si svolgeranno le operazioni di esumazione
ordinaria delle salme dei defunti sepolti nel Cimitero di Porano, nel campo di inumazione
“comune”, per i quali sono ormai trascorsi i 10 anni di inumazione, giusta ALLEGATO “A”
che è parte integrante del presente provvedimento.
b)             Che con prossimo provvedimento, verrà comunicato il calendario con specificati i giorni
stabiliti del mese di novembre/dicembre, nei quali svolgere le operazioni di esumazione
ordinaria
c)              Che a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il giorno
31.12.2022 sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Porano, a disposizione di tutti gli
interessati, l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l'esumazione ordinaria, per
consentire il reperimento dei resti mortali del defunto da parte di eventuali congiunti interessati,
affinché abbiano la possibilità di scegliere la deposizione dei resti in ossario singolo privato o il
conferimento dello stesso in ossario comune, oppure la cremazione, a richiesta da parte degli
aventi titolo, anche in caso di non completa mineralizzazione. A cura del Comune di Porano,
dovrà essere individuato un idoneo locale per la temporanea conservazione delle salme o resti
mortali da avviare alla cremazione o per altre operazioni (reinumazione o conferimento in
ossario privato o comune).
d)            Che a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino a tutto il giorno 31.12.2022
l’elenco dei nominativi dei defunti per i quali ricorre l'esumazione ordinaria sarà affisso anche
presso il Cimitero Comunale, a disposizione di tutti gli interessati.
e)             L'esecuzione delle operazioni di esumazione dovrà essere opportunamente pubblicizzata
per tutto il periodo interessato dalle esumazioni ordinarie oggetto del presente atto (Albo
Pretorio e sito Internet ufficiale del Comune di Porano, avviso affisso all’interno del Cimitero,
diffusione mediante mezzi di Comunicazione dell’Ente.
f)               Le operazioni di esumazione ordinaria potranno avvenire solo dopo che l’Ufficio
Tecnico Comunale abbia provveduto ad effettuare presso l'Ufficio Anagrafe di questo Comune
e di altri, le ricerche storiche per l'individuazione degli eredi dei defunti che occupano il sopra
citato campo di inumazione interessato dal provvedimento e abbia comunicato formalmente
agli stessi eredi la ricorrenza della esumazione ordinaria relativa ai propri defunti. Le ricerche
storiche che avranno hanno avuto esito negativo o positivo, dovranno essere comprovate.
g)            Le operazioni di esumazione ordinaria potranno essere effettuate nell’ambito dei seguenti
orari: dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
h)             Il calendario degli interventi di esumazione deve essere comunicato preventivamente al
Servizio Igiene e Sanità Pubblica-ASLumbria2;
i)                Durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto
delle salme esumate.
j)                La Ditta affidataria del suddetto servizio dovrà attuare rigide procedure operative tese a
limitare le possibilità di contagio, quali utilizzo di idonei DPI, disinfezione di tutte le
attrezzature utilizzate e degli ambienti di lavoro, la limitazione dei contatti con imprese e
fornitori, l’incentivazione dello scambio di documenti per via telematica, e di rispettare, per
quanto di competenza, le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero della Salute – Direzione
Generale della Prevenzione Sanitaria-Ufficio 4, prot.n. 0015280-02/05/2020-DGPRE-DGPRE-
P, avente oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il
settore funebre, cimiteriale e di cremazione” e smi;



k)              Che l’area interessata dalle operazioni di esumazione sia opportunamente delimitata e
protetta mediante pannelli di tipo non trasparente, per impedire l’accesso ad estranei e per
garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione.
l)                Di individuare percorsi dedicati ed esclusivi per lo spostamento delle casse dal luogo di
esumazione al luogo di rifacimento cassa, nel caso questa si rendesse necessaria, e di verifica
più in generale; durante lo spostamento sarà cura degli operatori cimiteriali trasportare il feretro
coperto e non a vista.
m)        Di individuare una struttura chiusa esclusivamente preposta alle operazioni di lavorazione
e di selezione dei resti mortali dai rifiuti, tale da garantire la riservatezza delle operazioni.
n)             Che i rifiuti siano differenziati, separati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in
materia.

o)             Che, a cura della ditta affidataria del servizio, sia assicurata la presenza costante del
responsabile delle operazioni di esumazione, espressamente individuato ed in possesso degli
opportuni requisiti, e che sia redatto apposito verbale riguardo il nominativo delle salme
esumate e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta).

 

INVITA
 

Gli eventuali familiari dei defunti, qualora interessati, a consultare l’allegato elenco e a recarsi
presso gli Uffici Comunali Ufficio Polizia Locale, dalla data della presente Ordinanza, negli orari
di apertura al pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti mortali ai sensi della normativa
vigente.

INFORMA
 

1. In mancanza di indicazioni o espressioni di volontà in forma scritta da parte dei parenti entro la
data del 31.12.2022, la Ditta affidataria, provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i
resti mortali che, al momento della scadenza del periodo di inumazione, saranno rinvenuti in stato
di completa mineralizzazione;

 

2. Nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi
trasformativi saranno inumati nuovamente in apposito campo di inumazione ove permanere per il
periodo di cinque anni;

 

3.Le spese per la concessione della celletta ossario /loculo, sono a totale carico dei richiedenti.
 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Porano fino a tutto il giorno
31.12.2022.

 

Il presente provvedimento è notificato:

 

1. Al gestore dei Servizi Cimiteriali del Comune di Porano “Soc. Cooperativa La Perla P.Iva
01247350554”, sede legale Via dei Lanaioli snc – Orvieto (TR).

 

2.Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica Asl umbria2 di
Orvieto;

 
   3.Al Responsabile del Settore Vigilanza del Comune di Porano;



 

 

 

 

 

 

Porano, 04-11-2022
 
 

  IL SINDACO
  MARCO CONTICELLI

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

 
 


