
COPIA CONFORME

ORDINANZA DEL SINDACO N. 23 DEL 06-02-2018

Ufficio: SETTORE TECNICO

Oggetto: Ordinanza di esumazione ordinaria nei cimiteri di Ospitale, San
Biagio e Settepolesini.

L'anno  duemiladiciotto addì  sei del mese di febbraio,

IL SINDACO

Premesso che:

- si rende necessario procedere alle esumazioni ordinarie nei cimiteri di Ospitale, San
Biagio e Settepolesini, in quanto sono stati esauriti i campi nei quali poter fare
inumazioni;

- le inumazioni delle salme per le quali si vuole procedere alla esumazione sono
avvenute tutte da oltre 10 anni, per cui sono rispettate le norme di cui agli artt. 82
del D.P.R. n. 285/90 e art. 36 del vigente Regolamento Comunale;

Visti gli artt. 36 e 37 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 17.03.1998;

Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di
regolazione in via ordinaria delle esumazioni;

Visto l’art. 3 del Regolamento Regionale n. 4 del 23.05.2006 in materia di piani
cimiteriali e di inumazione e tumulazione;

Vista la L. R. n. 19 del 29/07/2004 e s.m.i., in materia di “Disciplina in materia
funeraria e di polizia mortuaria;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Visto l’elenco delle salme che saranno esumate, allegato al presente atto, sotto le
lett. A – B - C)  quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la Società concessionaria del servizio di gestione di tutti i cimiteri
comunali  provvederà tempestivamente ad informare la cittadinanza del futuro
programma delle esumazioni nei cimiteri innanzi descritti, ed il Comune di Bondeno si
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fa carico di avvertire, ove possibile, i parenti prossimi delle persone di cui devono
essere esumate le salme;

Vista l’attuale situazione dei campi comuni di inumazione dei  cimiteri si Ospitale,
Settepolesini e San Biagio, ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da
destinare a nuove inumazioni;

Dato atto inoltre che molte tombe sono molto vecchie e non manutentate;

Ritenuto quindi di procedere senza indugio alle esumazioni nei cimiteri sopra
indicati, relativamente alle salme indicate negli allegati elenchi, presumibilmente e
compatibilmente con la stagione, nel periodo febbraio – ottobre 2018;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire
l’accesso al pubblico della parte dei cimiteri interessati, durante il periodo di
esecuzione dei lavori di esumazione;

Considerato che:

a) la ditta alla quale è affidata la gestione dei servizi cimiteriali metterà in atto, con il
supporto degli Uffici Comunali, ogni strumento di ricerca e di informazione utili
per avvisare i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria;

b) relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sia
stato possibile rintracciare i parenti delle salme inumate, si procederà comunque
d’ufficio all’esumazione ordinaria della salma e a raccogliere i resti mortali che
saranno conservati per un periodo di anni 1 (uno) per eventuali richieste di
famigliari e successivamente depositati nella fossa comune;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

Quanto segue:

1) di procedere nel periodo febbraio – ottobre  2018 alle esumazioni nei cimiteri di
Ospitale, San Biagio e Settepolesini, concernenti i nominativi dei defunti contenuti
negli  allegati A – B - C) della presente ordinanza;

2) nello svolgimento delle operazioni di esumazione deve essere adottata ogni
cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai
visitatori dei cimiteri, nel rispetto delle salme esumate;

3) che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione dovranno essere
opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso agli estranei e per
garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

4) le operazioni di esumazione dovranno essere condotte a partire dalle ore 8,00 di
tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve
diverse esigenze di servizio;

ORDINANZA DEL SINDACO n.23 del 06-02-2018 Comune di Bondeno

Pag. 2



5) il gestore dei servizi cimiteriali deve assicurare la presenza costante di personale
competente alle operazioni di esumazione e,  quotidianamente, deve essere
redatto apposito verbale riguardo al numero di salme esumate indicandone,
possibilmente, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione
completa o incompleta);

INVITA

I familiari dei defunti presenti nei campi oggetto di esumazione, a prendere contatto
con il responsabile in loco della ditta affidataria dell’appalto di gestione dei servizi
cimiteriali, o con l’Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria – Sede Municipale, Piazza
Garibaldi n. 1, nei giorni ed orari di apertura al pubblico, per disporre in merito alla
destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti;

INFORMA CHE

1) il costo per l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è di €. 215,25.= +
IVA come per legge (22%) e così complessivamente €. 262,60, ai sensi della
delibera della Giunta Comunale n. 254 del 09.12.2013;

2)  nel caso d’incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici
conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:
a) essere inumati nuovamente per la permanenza di un periodo di almeno 5
(cinque) anni, in modo tale che possa avvenire il completamento del processo di
mineralizzazione;

b) essere avviati a cremazione, a proprie spese, previo assenso degli aventi diritto.
In tale ipotesi, la spesa sarà comunque a carico dei parenti, a cui si sommano le
spese di trasporto dei resti mortali, i bolli e le eventuali spese di disbrigo delle
pratiche;

3) nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie e/o
ossario potranno essere tumulate nei cimiteri del Comune di Bondeno, nei seguenti
modi:
A) in cellette ossario, da acquisire in concessione, o già in concessione;
B) all’interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia nei limiti dello spazio disponibile,
già in concessione per altri congiunti;
C) inoltre i resti mortali potranno essere consegnati agli aventi titolo, per essere
tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da chiedere al Servizio
Cimiteriale;

4) in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune di Bondeno
provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti;

5) le spese per la concessione di manufatti (ossari etc) e per la tumulazione dei resti
ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti;
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6) i parenti interessati a presenziare alle operazioni di esumazione potranno recarsi
presso i cimiteri nei giorni che verranno successivamente comunicati;

7) le informazioni sul giorno preciso nel quale verranno eseguite le singole
esumazioni possono essere richieste al responsabile in loco della ditta incaricata
della gestione dei cimiteri comunali;

8) Copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all’Albo Pretorio
on-line del Comune di Bondeno; sarà inoltre pubblicata nel testo integrale con
allegati sul sito internet del Comune: www.comune.bondeno.fe.it , l’ordinanza sarà
inoltre comunicata per opportuna conoscenza alla ditta che attualmente gestisce i
cimiteri comunali, nonché affissa nei cimiteri comunali interessati dalle esumazioni;
sarà infine trasmessa all’ASL territorialmente competente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Dott. Bergamini Fabio

___________________________________________________________________
MODALITA' DI RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì 07-02-2018 Il funzionario Comunale Incaricato
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