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ORDINANZA SINDACALE
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Oggetto: ORDINANZA PER L'ESECUZIONE URGENTE DI ESTUMULAZIONI
ORDINARIE NEI CIMITERI DI ROVETTA-CAPOLUOGO E DELLA
FRAZIONE SAN LORENZO PER IL PROTRARSI
DELL'EMERGEMNZA EPIMEDIOLOGICA DA COVID-19.

I L S I N D A C O

PREMESSO:
che il DPR n. 285/1990 all’art. 82 attribuisce al Sindaco il compito di

regolare lo svolgimento delle estumulazioni, ed in particolare si richiamano
specificatamente:

il R.D. T.U.ll.ss. n. 1265/1932, -Titolo VI° "Della Polizia mortuaria";
gli artt. 36, 51, 52, 58, 82, 83, 84 e 85 del suddetto DPR 285/1990;
la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 ed in

particolare il paragrafo 15 di essa;
la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;

VISTO:
il Regolamento Regionale in materia di attività funebri e cimiteriali n° 06

del 09.11.2004 e s.m.i.;
il Regolamento Regionale n materia di attività e servizi necroscopici,

funebri e cimiteriali n° 33 del 30.12.2009 e s.m.i.;
l’art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130 recante “Disposizioni in tema di

cremazione e dispersione delle ceneri”;
il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Comunale, approvato con

delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2001 e successivamente
modificato ed integrato con delibere del Consiglio Comunale n. 47 del
28/09/2001 e n. 18 del 04/06/2015;
VISTO ALTRESI’:
la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale



relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;
il decreto – legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse
con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 30 luglio 2020, con il quale è stato prorogato il suddetto stato di
emergenza al 15 ottobre 2020;
il decreto – legge 07 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse
con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020, con il quale è
stato prorogato il suddetto stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
le varie ulteriori disposizioni emesse nel tempo dagli Enti superiori, relative
all’emergenza COVID-19 in essere;
CONSIDERATO che stante l’attuale situazione di gravità sanitaria potrebbe
portare ad un ulteriore aumento del tasso di mortalità oltre le medie
statistiche annuali;
ACCERTATO che da una ricognizione circa la reale diponibilità ricettiva dei
due cimiteri del Comune di Rovetta (Rovetta-Capoluogo, Frazione San
Lorenzo), qualora si verifichi una ripartenza dell’epidemia COVID-19, è
emersa la carenza di elementi spazi liberi per le eventuali inumazioni /
tumulazioni;
RILEVATI gli atti concessori/autorizzativi di loculi – tombe ecc.. i cui termini
risultano scaduti, indicati nell’Allegato 1;
DATO ATTO:

che in conseguenza dell’emergenza suddetta, risulta necessario
provvedere ad eseguire nei due cimiteri comunali interventi di esumazioni –
estumulazioni – bonifiche ossari per quanto riguarda le concessioni scadute;

che relativamente alle salme – resti mortali oggetto delle già menzionate
operazioni si provvederà, al fine di avvisare i parenti, alla apposizione di
idoneo avviso sul sito internet comunale, all’albo pretorio ed in prossimità dei
cimiteri;

che relativamente alle salme – resti mortali oggetto delle già menzionate
operazioni si è provveduto a richiedere ai parenti di esprimere la volontà al
rinnovo delle concessioni e che gli stessi hanno manifestato il loro mancato
interesse;
ACCERTATA la necessità di dar corso alle operazioni di esumazione ed
estumulazione all’interno dei cimiteri comunali di Rovetta-Capoluogo e
Frazione San Lorenzo (come da Allegato 1) in quanto trattasi di attività
urgente ed indifferibile determinata dalla emergenza COVID-19, sulla base
della possibile evoluzione del contesto epidemiologico tutt’oggi in atto,
necessaria al fine di garantire la possibilità di nuove tumulazioni,
salvaguardando la corretta fruizione del bene demaniale con l’osservanza
delle leggi sanitarie in materia;
RICHIAMATO l’art 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali;

O R D I N A

che nei Cimiteri di Rovetta-Capoluogo e della Frazione San Lorenzo
venga data immediata attuazione alla normativa relativa all’esecuzione
delle estumulazioni ordinarie da loculi e ossari, per le concessioni
scadute, ove trascorsi i tempi di legge come da Allegato 1 della
presente ordinanza;



M A N D A

al Servizio Tecnico Comunale di dare esecuzione a tutte le operazioni di
estumulazione, esumazione, necessarie a garantire la corretta fruizione del
bene demaniale ai sensi dell’art. 63 del Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria (essendo tutte concessioni estinte) nonché garantire la piena
osservanza delle leggi sanitarie in materia all’interno dei cimiteri comunali, in
deroga stante l’urgenza al periodo di 90 gg per l’affissione degli avvisi previsti
dall’art. 20 del Regolamento Regione Lombardia 09/11/2004, n. 6;

D I S P O N E

di individuare il Servizio Tecnico Comunale quale soggetto pubblico preposto
alla programmazione, esecuzione, vigilanza, coordinamento e verifica circa la
corretta esecuzione dei lavori in programma nonché alla tenuta contabile
delle operazioni cimiteriali e l’aggiornamento dell’anagrafe cimiteriale.

al Servizio Tecnico Comunale di individuare la ditta esecutrice dei lavori
secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, n. 50 - Codice
dei contratti pubblici, affinché la medesima operi conformemente alla
normativa vigente, al contratto di affido da stipulare e che proceda alla
rimozione immediata di qualsiasi rifiuto speciale o di altra natura derivanti da
tale operazione.

al Servizio Tecnico Comunale per i casi in cui sia risultato  impossibile
contattare in merito alle operazioni di estumulazione/esumazione i parenti o
affini del defunto, in quanto sconosciuti, estinti, emigrati all’estero o anche
solo perché ne abbiano manifestato disinteresse, si dispone di procedere
comunque alle operazioni per le motivazioni espresse in premessa, con le
seguenti prescrizioni:
qualora i resti mortali non risultino mineralizzati procedere alla
successiva cremazione con raccolta delle ceneri in apposite urne
cinerarie aventi inciso indelebile identificativo e di costudirle all’interno
del cimitero Comunale per i 90 giorni successivi alla data di
pubblicazione dei sopra citati avvisi, prima di procedere alla loro
dispersione all’interno del cinerario comune, salvo diverse indicazioni
ovvero all’interno di altra sepoltura sulla base di apposita istanza da parte di
eventuali parenti che nel frattempo si identifichino.
in caso di resti mortali scheletrizzati o mineralizzati raccoglierli
all’interno di apposite cassette di zinco aventi inciso indelebile
identificativo e di costudirle all’interno del cimitero Comunale per i 90
giorni successivi alla data di pubblicazione dei sopra citati avvisi, prima
di procedere alla loro dispersione all’interno dell’ossario comune, salvo
diverse indicazioni ovvero all’interno di altra sepoltura sulla base di apposita
istanza da parte di eventuali parenti che nel frattempo si identifichino.

Si prescrive che, salve diverse considerazioni e valutazioni del Comune,
eventuali arredi funebri rinvenuti (fotografie ecc..) potranno essere
riconsegnati ai parenti. Il Servizio Tecnico Comunale provvederà se del caso
a dare le opportune disposizioni affinché i medesimi siano eventualmente
catalogati e riconsegnati ai parenti laddove conosciuti, ovvero conservati per
congruo periodo laddove i parenti del defunto risultino sconosciuti.
Si prescrive che la presente ordinanza pubblicata all’albo pretorio on–line del
Comune di Rovetta.



Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione all’Albo
comunale on-line.

Si ordina ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di
applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l’applicazione delle
sanzioni previste dalla Legge.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:
- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.
Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
MARINONI MAURO

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato
digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione
(art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa
(art. 3 D.Lgs. n. 39/1993).


