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IL SINDACO
VISTI gli arn. g2,83,85, 86 e 89 del DPR l0/09/1990, n. 285 - Regolarnento di Polizia Mortuaria

- otre ati-lUuis@no at 3inaaco i compiti di regolazione- in via ordinaria e straordinaria, delle

operazioni di esurnazione ed estrmulazione;

RICHIAMATI gli artiooti 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2OOO,*267;

\1STO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approveto rcn deliberazione del Consiglio

Approvato can delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 2S/fin0fi0 Intcgsry con de-libera di

Colisigtio comgnalc n- 12 del 2g/6/2OlL Modificato con delibera di Consiglio Comunale o-32 dsl

28rc8n0fi in particotare gli artt. dal 39 al 46.

VISTA I'attuale situazione del campo comune d'inumazione del Cimitero Comunale di Pcllezzano,

ove risulta esaurita la disponibilità numcrica di spaei da destinare & nuove inumazioni;

TENUTO conto che la pandernia da COVID 19 ha pesantemente colpito il Comunc di Pellezzano

con il decesso ad ogei & 15 residenti e che tale pandemia non è stata ancora debellata;

RILEVATA, pertanto, I'improrogabile necessità di procedtre ai lavori di esumazione

est,mulazionÈ ordinaria al àne di garantire idonea sqroltura ai cadaveri delle persone che dovessero

venire a mancare duraate questo periodo e, quindi , al fine di garantire la tutela dellougiene e della

salute pubblicq

ACCERTATO che per tutte le salme seppellite nel campo comune del suddetto cimitero comunalo,

elencate di seguito, sono grà trascorsi gli anni di inumazione previsti dai relativi atti conoessori e

e€rtanto si può procedere all'esumazione ordinaria;

VISTO gli artt. del vigente regolaurento comunale di poliziamortuaria" dù|n39 al n.46 per il quale

sono ezu*azioni ordinarie quelle #ettuate dopo rurperiodo di 10 anni dalla inumazione ed

estumulazione quelle effettuate dopo i vent'anni ;

RILEVATO che si rqde necessario, per motivi d'igiene e salute pubblics, interdire I'accesso al
pubblico nella parte del Cimitsro interessata alle operazioni di esumazione durante il periodo di
eecuzionc dclle medesime opcrazioni;
DATO AT1O che a cr.ra del Responsabile dell'Area Servizi aI cittadino sra posta in essere la
procedwa prevista per relrdere note ai concessionari - o loro eredi o ad altri avelrti diritto - le
modalita per le operazioni di esumazionc;

ORDINA
Per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa legati alla tutela dell'igicnc e della salute
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IL SINDACO
VISTI gli artt. 82, 83, 85, 86 e 89 del DPR t0/09/1990, n. 285 - Regolamento di Polizia Mortuaria

- 
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ut[tUiscono a 3inAaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e staordinaria, delle

operazioni di esumazione d cst:mulazbne;

RICHIAMATI gli articoti 50 e 54 del T.U. 18 agosto 200A,t267;

VI5TO il Regola6ento Comunate di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio

epp*rruto cJn delibera del Consiglio Cornunale n. 62 del 28/nn00o Intcgrato con dclibera di

C*iigfio comunalc n. l2 del 29/6120ll Modificato con delibera di Consiglio Comunale n-32 del

zStOEFiOlT inparticolare gli artt.dal 39 al 46.

VISTA I'attuale situazione del campo corhune d'inumazione del Cimitero Comunale di Pellezzano,

ove risulta esagrita |a disponibilità numerica di spaei da destinare a nuove inumazioni;

TENUTO conto che la pandernia da covlD 19 ha pesanternente colpito il comunc di Pcllezzano

con il dccesso ad oggr di tS roia*ti e che tale pande,mia non è stata ancora debellata;

RILEVATA' p€rtatrto, I'improrogabile necessità di procederc ai lavori di esuxnazione

estumulazionè ordinaria at fine di garantire idonea sqroltura ai cadaveri delle persole che dovessero

venirc a mancate durante questo periodo c, quindi , al fine di garantire la tutela dcll0ugicoe e della

salute pubblica;

ACCERTATO che per tutte le salme seppellite nel campo comune del suddetto cimitero comunale,

elencate di segpito, sono gà trascorsi gli anni di inuurazione previsti dai relativi atti concessori c

pfianto si può procedere all'esumazione ordinaria;

VISTO gli artt. del vigente regolamento comunale di poliziamortuaria, dal n39 al n.46 peril quale

sono esrimazioni ordinarie quefle effcttuate dopo un periodo di 10 anni dalla inumaeione ed

estumulazione quelle effettuats dopo i veot'anni ;

RILEVATO che si re6de necessrio, per motivi diigie,ne e salute pubblica, interdire I'apcesso aI

pubblico nella parte del Cimitero interèssata alle operazioni di esumazione durante il periodo di
csccuzionc dcllc medcsime operazioni;
DATO ATTO che a cura del Re.sponsabile dsll',{rea Servizi al cittadino sra posta in essere la
p,rocedura p,rwista per rendore note ai concessionari - o loro eredi o ad altri avemti diritto - le
modalita per le operazioni di esunazionc;

ORDINA
per i motivi contingibili ed r:rgenti eqnessi in narrativa legati alla tutela dell'igieoc e della salute

.\
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L'ou*azione eshrmulazionc ordinaria delle salme intrmate nella parte di cimitero di

y'eflezzano adibita alla sepolttua a rotazionc decsffrele limitatame,nte a quelle indicate nell'allegBto

al pr€s€ote utto qualc parte integrante sostsnzial€'

spccincarrao she le relative operazioi "**oo 
inizio dal gromo 04/10/2021 al 06/101202l salvo

impedimenti ai "utro*Joàlogic4 
in tal caso le operazioni saranno eseguite il primo gionro utile

senzaultcriori awisi;
2) che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di

dir"d" ;ùrr*i dei defunti ed ai visitatori del cimit€ro, nel rispetto dolle salme esumate;

:l -afr" -gli 
spazi interessati dalle ope,razioni di esumaziono siano opportunarnente delimitati e

plrr"to pi irnpeate I'accesso aa étrana e per garantire la riservatezza delle operazioni di

esumazione;
4) che le o,perazioni di ezumazione siano condotte dalle ore 9.00 tutti i giomi, esclusi i giorni

fe"tivi, fino alia conclusione dolle operazioni medesime;

5) Che gli incuri*ti àLne operazigni predispongano unacorretta delimitazione e protezione degli

#*i iotolrsati atti ad impedire l'accesso 
^a$I estranei e per garantire 1a riserbatezza delle

operazioni di esumazione;
6) che, prima a"U'ar^/io delle operazioni, venga affissa nel cimitero apposita inforrnativa relativa

alla chiusr:ra at putuùào-a"ri" p.rt" del cimiteÉ interessata alle suddette operazioni e che ne sia

data notizia anche tramite i[ sito web del Comune;

7) che, a cula della Ditta all'uopo incaricata, sia assicurata la presenza costaote alle operazioni di

esumazione e che Su *autto, quotidianarnente, apposito-. -'erLa" 
rigUardo il numcro di salme

esumate indicandone, p"t"i[ifr"*r", i nominativie fe condizioni di ritrovarnento (mineralizzazione

completa o iocompfàài prowedera inoltre alla distruzione dei relativi manufatti nel Cimitero

comrurale;
che nei giorni successivi alla distnrzione dei manufatti, i farniliad dei defunti, le cui salme §araono

oggetio di es,mazioae, sono invitati uroili p."rso il'cimitero corrnrnale p€r recuperarc eli effetti

ffi"di proenti sulle lapidi (fotogffie, oggenisticq ecc. ......);

che le operazloni di esumazione saranno cseguite negli orari di apertura del cimitero comrutale'

salvo diverse esigenze di servizio, e si terranno nel seguente ordine:

Giornoo4lugtzoz:.apartlredalleoreog:0ofinoatermlnedelleoperazioni:
1. Tringali Salvatore nato il zLlLUtgtA e morto il 271c8,12w5 P'D'R' N'18;

z.RinaldlAldonatollug,losl,;g?49mortoil19/03/2007P.D.R.N.35

3. Riccb Riccardo nato il23/1o6lLg65 e moÉo llL4lo5l2w7 P'D'R'N' 4

Glorno o5ttot292t a partire dalle ore o9:(E fino a termine delle operazlonl:

l.MorettiValcntlnonatoll(r,l@l,lg24emortoll,J,l06120o7P.D.R.t.1.43;

2.AthnoDonatonatoilz6lo6ltgsTemortoll2T|0p,|2où9P'D'R'N'67;

3.PassarolmmacolatanatolloslL2lLg?zemoÉo.l2ilo2l2o]:0P.D.R.N.59;

Glornoo6tlatzo2l,apartlredalleore0g:ooflnoatermlnedelleoperazioni:
7'. Dl MttaVito nato ll o3lo3'|,;g3,-e moÉo ll,,lwlzoùo P.D.R.N.65;

2. Greco Anna nato ll 24lcxllLg27 e moÉo il o1/1o/2O1O P'D'R'N' 56 ;

FA PRESENTE

che, nel caso di noo completa fiineraliTJzazione, i resti mortali' resteranno nel posto

' distinto ove potranno po**"t" per un periodo di akneno anni 2 (due);

I
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r,, è che, nel caso di complaa mineralizzazione o di uemazionq [e urne cinerarie e/o le

cans€tte in zinco contenenti lc ossa potfaffto essere tumulate nei modi seguerrti:

a- incelletteossariodaacquisireincoucessioneogiainconcessione in occasionc di
tma prossima rcalir.zazior.e ;
b. all'intcrno di loculi/tombe,/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile)
gra in ooncessione per eltri cougiunti;
ò. che in caso di disinteressc o irreperibilita dei parenti, il Comunc prorruedera d'ufficio a

depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti, previa conservazione in deposito

degli stessi per almerro 90 giorni consecrrtivi dalla data di esumazione;
a. éne 1e spcse per la concssione di manuàtti (loculi, ossari, ecc,) e por la tumulazione
dei resti osssi/c€neri, sono a totale carico dei richiedenti-

S) che I'ufficio Anagrafe/Stato Civile contatti le famiglie dei defunti per informarli circa le
opcrazioni di esumazione e le conseguenti modafiÈ di gestio:re dei resti. Responsa.bile del
pro.anmento è Annamaria Tommasini, U.O. Sefl/izi Dcmografici del Comunc di Pellozzano, alla
qout" gl, interessati possono rivolgersi pcr inforrrazioni zu procedrre ed elennrali costi costi
(tu""al martedi, giovedi, venerdl, ore 9.00-12.30 e Lunedi giovedì aoche 15.30-17.30 tel. 089

566723 e alla mail: orotocollo@Fec.comune.pellezzano.sa.it. oppPre

uffi cio.clettorat@comure.pellezzaro.sa.it;
INVITA

i fasiiliari dei defunti, a recarsi, previo appuntam€'!1to, presso l'Ufficio S€rvizi Dernografici del

Comtme di Pollezzano per disporre sulla destinazione dei resti osseilresti morhli dei oongimti;
I'appnntarnento è prenotabile telefonando ai seguenti numcri A89566723;

AWISA
Che le operazioni di Cui alla presente ordinanza saranno condotte ed sscguite nel giorno ed orari
stabiliti anche in assenza di parelrti;

INFORMA CHE

Le esumazioni ordinarie consistono in:
. Asportaziotre con demoliziooe di tomba esistente e sottostante soletta in cls di so§tegno;

r Accantonamento in area cimiteriale del matcriale di risulta;
. Verifica del feretro inumato;
. Raccolta deltc ossa in idonea cassettina di zinco riportarrtc i dati del defunto zu ap,posita

tsrgh€tta metallica, deposito della cassetta di zinco nellbssario comunale;

Il oateriale rivenicnte dalte estmazioni (vestiario, oggettistica, materiale lryideo ecc.) verranno
'confinati in apposite aree del Cimltero e smaltita secondo le norme ln materia di rlflutl urbanl
clmlteriali.
t) che l'operazione di esumazione ordinaria di ognr satm8, ai sensi dell'arl43 del regolameoto di
Polizia Mofiraria è a titolo grrtuito salvo succssiva e diversa dcstinazione dsi resti mortali
diversa dall'ossario comune indicata dai parenti;

DISPONE
Che la pres€nte ordinarza venga pubblicara all' Albo Pretorio informatico Comunalc affissa presso

il Cimitero Comuoale;
Cho una copia venga trasmessa:
. alla Prefethrra di Salerno;



Alla ditta/societa In House che ha I'onere dell'esecuzione della presente Ordinanza chg.-.
costituisce anche AIJTOF.LZZAZIONE all'esumaziondestumulazione;
AI Comando di Polizia L,ocale di Pellezzano;

. AgIi eredi dei defunti regolarmentc individuati;

RENDE NOTO

Che i dati personali sono trattati nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento lJe2O16/679;
Che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241 llgg} e s.m.i. awenlo la prese,nte ordinanza è
arnme§so ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giomi dalà pubblicaeione o in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubbtica entro 120 glomi dalla pubblicazione.

Copia della presente ordinanza sarà affissa nel Cimitero comunale c sara inoltre prrbblicata" neltcsto integtale, anche sul sito internot di qucsto Comune sezionc amministrazione
hosparente, oltre che all'Albo Pretorio per 30 g1omi.

IL SINDACO
DotL Francesco Moma


