COMUNE DI SENIGALLIA
AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE
U F F I C I O ECONOMATO

ORDINANZA n° 462 del 18/10/2017
Oggetto: ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO MAGGIORE "
LE GRAZIE "

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione Consiliare n.
53 del 3/06/2009;
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 artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
VISTA l’attuale situazione dei campi di inumazione nel Cimitero Comunale Maggiore “Le Grazie”,
ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;
ACCERTATO che per le salme sepolte nei campi di inumazione ubicati al Rett. II° del suddetto
cimitero comunale, sono già abbondantemente trascorsi i dieci anni di inumazione e che si può
pertanto procedere all’esumazione ordinaria;
RICHIAMATO l’avviso pubblicato all’Albo Pretorio comunale ed affisso all’ingresso del cimitero
interessato, con il quale si è informata la cittadinanza dell’avvio delle procedure previste per
effettuare le operazioni di esumazione ordinaria, invitando i familiari interessati a rivolgersi
all’Ufficio del Cimitero Comunale al fine di programmare le operazioni del caso;
CONSIDERATO che sono stati messi in atto gli strumenti di ricerca e informazione utile per
avvisare i parenti dei defunti potenzialmente interessati all’operazione;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
ORDINA
L’esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all’esumazione ordinaria delle salme sepolte nei
campi comuni siti al Rett. II° del Cimitero Maggiore “Le Grazie” a far data dal 15.11.2017 e
secondo le seguenti precisazioni:
a) che i resti mortali mineralizzati che si rinvengono in tale operazione vengano raccolti in
apposite cassettine di zinco con targhetta di identificazione e depositati nell’ossario comune,
a meno che i familiari aventi diritto, abbiano fatto domanda di raccoglierli per depositarli in
cellette ossario, loculi o tombe già avute in concessione;
b) che il responsabile del Servizio di Custodia dei Cimiteri comunali sia costantemente
presente alle operazioni di esumazione ordinaria al fine di assicurarne la regolare
esecuzione, compilando apposito verbale in duplice copia di cui uno rimarrà agli atti e
l’altro verrà trasmesso all’Asur Area Vasta 2 di Senigallia;

INFORMA
a) che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
saranno nuovamente inumati per un periodo non inferiore a 5 anni;
b) che le spese per l’eventuale concessione di cellette ossario e dell’operazione di esumazione,
saranno a carico dei richiedenti;
c) che qualora gli aventi diritto intendano richiedere i resti mortali ad avvenuta operazione di
esumazione, si procederà ad addebitare il costo di tale operazione e della fornitura della
cassettina di zinco, per una spesa di € 317,00 così come di seguito dettagliata:
- € 270,00 costo dell’operazione
- € 33,00 costo della cassettina di zinco
- € 14,00 costo della saldatura
DISPONE
La pubblicazione della presente Ordinanza sull’albo pretorio informatico comunale e sul sito
web del Comune di Senigallia nonché l’affissione della stessa alle porte di ingresso del cimitero
maggiore “Le Grazie”.

Il Sindaco
Maurizio Mangialardi

