COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia

ORDINANZA SINDACALE
Ordinanza nr. 14 del 27/09/2017
OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE. Art.
82, comma 4 Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285

IL SINDACO
PREMESSO che sono trascorsi oltre dieci anni dalla inumazione di salme nei campi n.2 e n.12 del
Cimitero Comunale di Grado “Valle Le Cove”, così che, nel rispetto dell’art. 82 del D.P.R.
n.285/1990 e art. 34 del vigente Regolamento Comunale, si rende necessario procedere
all’esumazione ordinaria degli stessi, al fine di recuperare aree libere per nuove sepolture;
ATTESO che i nominativi dei defunti da esumare sono contenuti negli allegati elenchi che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRESO ATTO che la Cooperativa Noncello – Società Cooperativa Sociale, concessionaria dei
servizi cimiteriali per il comune di Grado, ha predisposto, su direttiva dell’amministrazione
comunale, il calendario delle operazione di esumazione che inizieranno a partire dalla data del 20
novembre 2017;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, recintare, durante tutta
la durata delle operazioni, le aree interessate alle esumazioni, con riserva di chiudere il Cimitero
al pubblico in caso di necessità;
CONSIDERATO che l’ufficio comunale dei servizi cimiteriali metterà in atto, ogni strumento di
ricerca e di informazione utili per avvisare i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria;
CHE 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 ed alla raccolta dei resti mortali che saranno conservati per un periodo di
mesi 3 (tre) per dar modo ai familiari di dare disposizioni in ordine alla loro eventuale
conservazione e per essere successivamente depositati nell’ossario comune nel caso non vi
fossero disposizioni diverse;
RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1 lettera b) e comma 2, d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO l'articolo 82, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con decreto del Commissario
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Straordinario con deliberazione n.50 in data 07 dicembre 2015;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza,

ORDINA
-

che a decorrere dal 20 novembre 2017, abbiano inizio le esumazioni nel cimitero di “Valle
Le Cove” relativamente ai defunti inumati nei campi n.2 e n.12, i cui nominativi sono
contenuti negli allegati elenchi che fanno parte integrante e sostanziale della presente
ordinanza;

-

che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto della salme
esumate;

-

che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente recintati e
protetti al fine di impedire l’accesso ad estranei e per garantire la opportuna riservatezza;

-

che le operazioni siano condotte a partire dalle ore 08:00 e fino alle ore 16:30 di tutti i
giorni, esclusi i festivi, fino alla loro conclusione, fatte salve esigenze diverse di servizio
che si dovessero prospettare durante l’esecuzione dei lavori;

-

che a cura della Cooperativa Noncello sia assicurata la presenza costante di personale
competente nelle operazioni di esumazione e che sia redatta, quotidianamente, apposita
comunicazione riguardo al numero di salme esumate, indicandone i nominativi e le
condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);

-

di comunicare ai familiari dei defunti interessati alle esumazioni, il calendario delle
operazioni indicando per ogni defunto la data e l’ora di esumazione. Tale avviso sarà
anche affisso agli ingressi del Cimitero, pubblicato sul sito web del comune
(www.comunegrado.it) e depositato presso l’ufficio cimiteriale del comune;
INVITA

I familiari dei defunti presenti nei campi oggetto di inumazione, a prendere contatto con l’Ufficio
Cimiteriale del comune di Grado sito in Piazza Biagio Marin n.4 – piano rialzato, (dal lunedì al
sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00), per disporre in merito alla destinazione dei resti
ossei/mortali dei congiunti;

INFORMA

-

che nel caso di completa mineralizzazione, i resti ossei potranno essere
tumulati/inumati nel cimitero di Valle Le Cove nei seguenti modi:

a) in loculi ossario da acquisire in concessione;
b) all’interno di loculi, tombe, tombe di famiglia nei limiti dello spazio disponibile, già in
concessione per altri congiunti;
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c) i resti potranno essere consegnati agli aventi titolo, per essere tumulati presso altri cimiteri
previa autorizzazione da chiedere al Servizio Cimiteriale;
-

che in caso d’incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere :

a) inumati nuovamente in campo comune per la permanenza di un periodo di almeno tre anni,
in modo tale che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione;
b) inumati in tombe a sterro o tumulati in tombe di famiglia già in concessione;
c) essere avviati a cremazione, 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.
-

che il costo per l’operazione di esumazione ordinaria per ogni salma è di € 84,00, al quale
saranno aggiunti:

a) € 60,50 per l’inumazione/tumulazione della cassettina contenenti i resti ossei;
b) € 102,00 in caso di reinumazione in campo comune o in altra tomba a sterro in
concessione;
c) € 121,00 in caso di tumulazione in tombe di famiglia;
L’importo totale dovrà essere versato presso la Tesoreria Comunale c/o UNICREDIT BANCA
– Riva Camperio 12 angolo Piazza XXVI Maggio indicando il nome del defunto;
-

che le cassettine di zinco atte a conservare i resti del defunto (costo: € 31,00), i cofani di
cellullosa per l’eventuale reinumazione dei defunti inconsunti (costo: € 80,00) e l’eventuale
confezionamento per la cremazione ( costo: € 110,00), saranno forniti a parte dalla
Cooperativa Noncello, alla quale sarà corrisposto quanto dovuto dietro presentazione di
regolare fattura;

-

che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il comune di Grado provvederà
d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti.

Copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Grado, sarà pubblicata nel testo integrale con allegati sul sito internet del Comune:
www.comunegrado.it, affissa agli ingressi del cimitero ed inoltre sarà trasmessa a:
□ Coop. Noncello - Società Cooperativa Sociale di Roveredo in Piano (PN)
□ Azienda Unità Sanitaria Locale
□ Custode del Cimitero “Valle Le Cove”

Il Sindaco
Dario Raugna

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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