Comune di Barano d'fschia
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Stazione di cura, soggiorno e turismo

ORDINANZA N. 2/2022

OGGETTO: ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. SIG.RA
CASTELLANO LILIANA

IL SINDACO
Visto il D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285, recante l'approvazione del regolamento di polizia
mortuaria, e in particolare l'art. 82,

il

quale attribuisce al Sindaco

i

compiti di regolazione, in

via ordinaria, delle esumazioni;

Visto

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

recante

il

"Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali" e, in particolare, gli artt. 50 e 54;
Viste le Circolari del Ministero della Sanitd n.24 del2410611993 e n. 10 del3ll07ll998;

Visto

il

Regolamento comunale

di polizia mortuaria, approvato con Delibera di

Consiglio

comunale n. 16 del'7 marzo 1964 e ss.mm.ii.;

Richiamate:
- la Delibera di Giunta comunale n. 110 del 2810512010, con cui si d deliberato di ridurre
a cinque anni

il periodo di inumazione;

- I'Ordinanza sindacale n. 30 del 9 luglio 2010, con cui d stata disposta la riduzione ad
anni cinque del turno di rotazione per le esumazioni ordinarie delle salme nel cimitero
comunale;

Considerato che:

- nel cimitero comunale, come rappresentato per le vie brevi dall'addetto alla struttura,
attualmente vi d una limitata disponibilite di spazi dadestinare a nuove inumazioni;

- tale disponibilitd, peraltro, si riduce ulteriormente in virtir del fatto che alcuni deceduti
per Covidl9 sono stati inumati con modalitd tali (motivate dalla necessitd di contenere

il

contagio, come ad esempio l'isolamento del defunto in un sacco impermeabile sigillato:
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cfr. Circolari del Ministero della Salute prot. 0106661 lOlO4l2O20 e prot. 0015280 del
0210512020) da rallentare

il normale processo di decomposizione;

Dato atto che per la defunta Sig.ra Castellano Liliana, nata aNapoli il O7l\lll942 e decedutail
1810612015, sono abbondantemente decorsi

i

termini per procedere alla esumazione ma, ad

oggi, nessun familiare e/o persona interessata si d adoperata per avviare

il

relativo iter, n6

d

stato possibile risalire ad eventuali eredi;

Ritenuto, pertanto, di adottare apposito prowedimento teso a disporre la esumazione delle
salme dei suddetti defunti;

ORDINA
per i motivi espressi in narrativa, qui da intendersi integralmente trascritti e riportati:

-

decorso

il

termine

di 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

all'Albo pretorio online del Comune l'esumazione ordinaria della salma della defunta Sig.ra
Castellano Liliana, nata a Napoli il07l0lll942 e deceduta il 1810612011 sepolta nel cimitero
comunale;

- qualora, entro il termine di cui sopra, non venga fatta alcuna richiesta da parte dei familiari
della suddetta defunta o comunque da persone interessate, i relativi resti saranno raccolti in
in zinco e custoditi presso il deposito cimiteriale flrno a nuovo provvedimento, con
smaltimento dei rifiuti (resti della lapide, bara ecc...) a cura della Barano Multiservizi s.r.l.;
cassetti

- in caso di disinteresse dei familiari, inoltre, la croce, la lapide elo altriricordi posti sulla tomba
della defunta summenzionatapasseranno nella proprietd del comune.

DISPONE
- che le operazioni di esumazione siano eseguite, a cimitero chiuso e con ingresso consentito
solo ai familiari ed agli operatori addetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
igienico-sanitaria e, in particolare, delle disposizioni antiCovid;

-

che alle spese necessarie per l'acquisto dei cassetti in zinco proweda l'Ufficio ragioneria

mediante economato

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e trasmessa a
mezzo PEC al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio
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Anagrafe-Stato Civile, all'Ufficio Ragioneria, all'addetto al cimitero Sig. Agnese Armando, alla
Barano Multiservizi s.r.l. ed alla Stazione dei Carabinieri di Barano d'Ischia;

- che la stessa venga altresi trasmessa, affinch6 ne sia datala piir ampia diffirsione, ai Comuni
\,

limitrofi ed alla Prefettura di Napoli,

AVVERTE
- che chiunque non osserva la presente ordinanza d passibile della sanzione di cui all'art. Tbis

vigenti; .
ricorso al TAR competente

del D.Lgs. 26712000 oltre che alle altre sanzioni previste dalle norme

-

che contro

la presente

ordinanza

alternativamente, ricorso straordinario
sessanta

d

ammesso

al Capo dello Stato nei termini,

ovvero,

rispettivamente, di

giorni e centoventi giorni.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono incaricati di vigilare sull'osservatua della
presente ordinanza.

Dalla Residenza municipale, 4 gennaio 2022

.

IL SINDACO
Dott. Dionigi Gaudioso
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