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ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA 
NEL CIMITERO COMUNALE DI CARNAIOLA 

 
IL SINDACO 

 
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 
75/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
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; 
VISTI gli artt. 21 e 22 del Regolamento Comunale per i servizi funebri e cimiteriali; 
RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 
VISTO che nel cimitero di Carnaiola sono presenti vecchie sepolture in campo comune risalenti per 
la maggior parte al periodo del dopoguerra della prima guerra mondiale e comunque a periodi 
notevolmente superiori ai dieci anni previsti dall’art. 82 del D.P.R. N. 285/1990 per l’effettuazione 
delle esumazioni ordinarie; 
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza all’effettuazione della esumazione ordinaria di 
dette sepolture; 
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso al 
pubblico nella parte di Cimitero interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di 
esumazione; 
DATO ATTO  
- che, al fine di rintracciare i parenti delle salme inumate, considerato il notevole tempo trascorso 
dalle sepolture, si procederà, oltre alla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on-
line del Comune, anche alla pubblicazione di appositi avvisi presso il cimitero di Carnaiola, sul sito 
web di questo Comune e nel territorio comunale, nonché a reperire notizie in merito tramite 
l’ufficio di vigilanza; 
- che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non fossero 
rintracciabili i parenti delle salme inumate, si procederà comunque ad esumazione ordinaria dopo 
l’avvenuta pubblicazione della presente ordinanza per giorni 60 presso l’Albo Pretorio e l’affissione 
degli avvisi sopra detti; 
VISTE le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia mortuaria; 
 

O R D I N A 
 

− che nell’anno 2012 abbiano inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nel 
campo comune sito nella parte più vecchia del Cimitero di Carnaiola, come evidenziata nella 
planimetria allegata; 
− che ai fini dell’individuazione da parte dei parenti delle persone sepolte, la zona interessata venga 
segnalata con apposito avviso; 



− 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 delle salme esumate; 
− che, a cura dell’ufficio tecnico sia redatta una pianta della zona da esumare, con l’indicazione 
delle sepolture ed ogni eventuale riferimento alle salme che vi si trovano (iscrizioni, presenza di 
cippi ecc.); 
- che a cura del custode del cimitero venga redatto, quotidianamente, apposito verbale delle 
operazioni di esumazione, riguardo il numero di salme esumate, indicandone, possibilmente, i 
nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta) e comunque la 
collocazione rispetto alla pianta redatta dall’Ufficio Tecnico; 
 

I N V I T A 
i familiari dei defunti, a recarsi presso l’Ufficio Anagrafe Comunale, dal 09.01.2012 al 11.03.2011, 
in orario d’ufficio, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti, secondo le 
seguenti opzioni: 

1. collocazione in sepolture a disposizione dei familiari (loculi, tombe, cappelle ecc.); 
2. collocazione presso le cellette disponibili presso il cimitero che possono essere ottenute in 

concessione dai familiari previo pagamento dei diritti di concessione nella misura stabilita 
con delibera di G.M. n. 121 del 29.12.2011; 

3. cremazione dei resti a cura dei richiedenti. 
In tutti questi casi le spese per l’acquisto delle apposite cassette per la collocazione dei resti mortali, 
per la cremazione e per la tumulazione o l’inumazione nelle nuove sepolture sono a carico dei 
richiedenti. 
 

I N F O R M A 
 

− che nel caso di incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno, a scelta dei congiunti: 
a) essere collocati in sepoltura a disposizione della famiglia previa sistemazione in apposita 
cassa a norma di legge a spese dei richiedenti; 
b) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati 
ai sensi dell’art. 20 del R.R. n. 6/2004 comma 11 (coniuge o, in difetto, del parente più 
prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del cod. civ.) a spese dei richiedenti; 

− che in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà da parte dei parenti il Comune provvederà 
d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti mortali rinvenuti o, in caso di non completa 
mineralizzazione, alla sepoltura in campo comune; 
− che le spese per la concessione di manufatti (loculi, ossari, ecc,) e per la tumulazione dei resti 
mortali, sono a totale carico dei richiedenti; 
- che le operazioni di esumazione comportano la distruzione di cippi o altro materiale posto sulle 
tombe. Detto materiale può essere consegnato alla famiglia del defunto, previa apposita domanda. 
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, all’A.S..L. n. 4 di Terni e 
sarà inoltre pubblicata, nel testo integrale, anche sul sito internet di questo Comune al seguente 
indirizzo: www.comune.fabro.tr.it oltre che all’Albo pretorio comunale per 60 giorni. 
 
Fabro, 7 gennaio 2011 
       IL SINDACO 
           Ing. Maurizio Terzino 


