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ORDINANZA SINDACALE N. 72 DEL 18-10-2021
  

OGGETTO: ESUMAZIONE ORDINARIE LOTTO 1 CAMPO 4 E CAMPO 1 LOTTO 15 (PARZIALE)

 
IL SINDACO

 
 
break-word'>

 

IL SINDACO
 

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;
RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
OSSERVATO che nel cimitero comunale di Campagnano di Roma esiste un campo comune destinato
all’inumazione di salme nel terreno;
RISCONTRATA la necessità di acquisire disponibilità di spazi da destinare a nuove sepolture;
RILEVATO che, per quanto sopra, allo scopo di liberare spazi da destinare alle nuove inumazioni si
rende indispensabile procedere alle esumazioni ordinarie, secondo quanto disposto dal vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria, del campo comune identificato al lotto 15 campo 1;
OSSERVATO che si procederà all’esumazione ordinaria dopo l’avvenuta pubblicazione della presente
ordinanza all’Albo pretorio del Comune per 90 giorni, presso il Cimitero comunale e sul sito internet di
questo Comune al seguente indirizzo: www.comunecampagnano.it;
VISTE le leggi e i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria;

 
AVVISA

 
�                  che dal mese di gennaio al mese di aprile 2022 saranno effettuate le operazioni di esumazioni
ordinarie delle salme interrate nel campo comune identificato al lotto 1 campo 4  e campo 1 lotto 15,
come da elenco allegato;
�                  che le salme soggette ad esumazioni verranno segnalate con opportune indicazioni.

 
DISPONE

 
�                  che durante le operazioni di esumazione verrà adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;
�                  che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione verranno opportunamente delimitati e

http://www.comunecampagnano.it/


protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
esumazione;
�                  che le operazioni di esumazione verranno condotte tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni
festivi, fino alla conclusione delle operazioni di esumazione;
�                  che la presente ordinanza venga notificata tramite PEC:

o   alla ditta MAGIF Servizi Srl affinché provveda a darne la massima pubblicità al
cimitero (posta.magifservizi.it );
o   al responsabile del Settore Tecnico LL.PP., per l’affissione negli spazi comunali e gli
adempimenti di competenza;
o   al responsabile del servizio informatico per la pubblicazione sul sito internet;
o   alla cittadinanza attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio e i consueti luoghi di
pubblicità;
o   alla ASL di Civitavecchia (protocollo.aslrmf.it)
o   alla Polizia Locale;

INVITA
 

1.      I familiari dei defunti interessati alle esumazioni, che in tendano disporre dei resti mortali
degli stessi, il cui elenco è allegato al presente atto, a recarsi in Comune presso gli uffici
demografici aperto al pubblico, previa prenotazione, il giovedì dalle ore 9:30 – 10:00, per
comunicare i propri dati ai fine di poter poi disporre della destinazione dei resti mortali dei
congiunti, oppure telefonare al n. 06.9015601 e selezionare l’interno – Servizi Demografici –
Anagrafe e Stato Civile, oppure inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail protocollo.it
indirizzata al servizio cimiteriale – Modulo allegato;

 
2.     Altresì i familiari dei defunti interessati alle esumazioni a recarsi direttamente al Cimitero,
per concordare con l’incaricato cimiteriale il ritiro di: piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri
posti sulle sepolture dei propri cari. Nel caso non venga manifestato tale interesse, gli oggetti
rimarranno nella disponibilità del Comune, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento
comunale;

 
INFORMA

 
1.      che nel caso di incompleta mineralizzazione i cadaveri potranno, a scelta dei congiunti:

�        essere nuovamente inumati in apposito spazio del cimitero comunale per anni cinque;
�        essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto;

2.      che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie o le cassette in
zinco contenenti le ossa del defunto, potranno esse tumulate, previa domanda da parte dei
famigliari, nei modi seguenti:

�           in cellette ossario o in loculi da acquisire in concessione;
�           all’interno di loculi / tombe di famiglia;

3.      che, nel caso di mancata domanda per la disposizione dei resti dei defunti da parte dei
familiari entro il termine perentorio del 20 dicembre c.a., il Comune provvederà a depositare
nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti, o in caso di non mineralizzazione, alla nuova
inumazione degli esiti dei fenomeni cadaverici in apposito spazio del cimitero comunale e,
dopo il 31 dicembre 2022, provvederà a collocare i resti nell’ossario comune;
4.      che  il   contributo   spese   a  carico dei parenti per le operazioni di esumazione è stabilito
nel vigente tariffario comunale, consultabile sul sito www.comunecampagnano.it.

 
IL SINDACO

Alessio NISI
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Al Comune di Campagnano di Roma

Responsabile del Settore III

Servizi Cimiteriali

 

Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………...

Nato a …………………………………………………………………………il
………………………………..

Residente a
……………………………………………………………………………………………………….

Via/piazza
………………………………………………………………………………n………………………

Telefono …………………….................................................. ………………………………CAP
…………….

E-mail: ………………………………………….. PEC:
…………………………………………………………

Codice fiscale: ……………………………………………………….,

 

RIVOLGE

domanda alla S.V. per essere avvisato al momento dell’esumazione per raccogliere i

Resti ossei di
……………………………………………………………………………………………………….

Deceduto/a a ……………………………………………………………………..il
………………………………

Inumato nel cimitero di Campagnano di Roma - Lotto 1 Campo 4

Per collocarli in:

Loculo ossario nel medesimo cimitero in concessione;1.

Altro cimitero (previo nulla osta del cimitero destinatario da allegare)…2.
……………………………….;

Altro …………….……………………………………………………………………………….;3.

 

Campagnano di Roma, lì …………………………………….

                                    In Fede                                              



………………………………………

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web,
dell'originale, firmato digitalmente, che è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a
conservazione digitale a norma.
 
 
 
 
 

 
IL SINDACO

F.TO ALESSIO NISI
 


