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OGGETTO: 

ESUMAZIONI ORDINARIE  DEL CAMPO N. 3 DEL CIMITERO DI SPILAMBERTO 

 

 
Comune di Spilamberto 

 
 
 
OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE  DEL CAMPO 3  NEL CIMITERO DI SPILAMBERTO - 
COMUNE DI SPILAMBERTO. 
 

IL SINDACO 
 
Visti gli art. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via 
ordinaria, delle esumazioni; 
 
Richiamati gli articoli 50 e 54 del T.U. n. 267/2000; 
 
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; 
 
Visto il Regolamento Comunale di gestione del Servizio Cimiteriale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 85 del 30/11/2020; 
 
Vista la Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 e ss.mm.; 
 
Visto il D.P.R. n. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari; 
 
Vista la Legge n. 130/2001; 
 
Dato atto che per le salme non mineralizzate inumate nel campo cimiteriale n. 3 del cimitero di 
SPILAMBERTO sono trascorsi gli anni minimi di inumazione;  
 
Rilevata pertanto la possibilità di procedere allo svuotamento del campo n. 3 al fine di assicurare la 
disponibilità di nuove fosse per l’inumazione; 
  
Considerato che si rende necessario, per motivi di igiene e di salute pubblica, interdire, durante il periodo 
di esecuzione dei lavori di esumazione, l’area del campo oggetto delle operazioni, ossia il campo individuato 
al N. 3 del cimitero di SPILAMBERTO; 

ORDINA 
 
- che dal giorno 18/09/2023 al giorno 21/09/2023 si svolgano le operazioni di esumazione 

ordinaria delle n. 29 salme non mineralizzate inumate nel campo n. 3 del cimitero di SPILAMBERTO, 
come da elenco allegato; 
 

- che le operazioni di esumazione siano eseguite nel predetto periodo a partire dalle ore 8,30 alle ore 
12,30 ,esclusi i giorni in cui il personale addetto è impegnato per altri inderogabili servizi; 

 
- che sia redatto, quotidianamente a cura della ditta appaltatrice, apposito verbale riguardo il numero di 

salme esumate indicandone i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o 
incompleta); 

 
- 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; 
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- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per 
impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione e la privacy 
dei parenti che vorranno assistere; 

INVITA 
 
i parenti dei defunti a contattare entro il 30/06/2023 l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di 
Spilamberto, sito in Piazza Caduti per la libertà n. 3 – piano terra, nei giorni: lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 8.30 alle 13; martedì dalle 8.30 alle 10.30 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.45 
tel. 059/789945, per disporre sulla destinazione dei resti ossei/resti mortali dei congiunti. 
 

INFORMA 
 

1) che il Responsabile del procedimento è la dott. Adriano Brighenti, Responsabile Finanze 
Ragioneria Bilancio – Servizi Cimiteriali; 

 
2) che le spese per l’esumazione in dipendenza della presente ordinanza e per la deposizione dei resti 

nel luogo richiesto dai parenti, oltre ad eventuali diritti accessori, sono a totale carico degli stessi 
sulla base delle tariffe in vigore nel Comune di Spilamberto; 

 
3) che l’esumazione comporta la distruzione del monumento, delle piante, delle foto, degli oggetti o dei 

segni funebri posti sulle sepolture e che pertanto, i parenti interessati, dovranno recuperare, a 
proprie spese, detti oggetti entro il 15/09/2023 secondo le modalità impartite dall’Ufficio 
Servizi Cimiteriali; 

 
4) che in mancanza di formale richiesta, da parte degli aventi diritto, relativa alla successiva 

destinazione dei resti mortali esumati, i resti ossei saranno depositati nell’ossario comune del 
cimitero di Spilamberto, mentre le salme non mineralizzate saranno inumate in campo comune dello 
stesso cimitero di Spilamberto. 

DISPONE 

 

che copia della presente ordinanza sia: 
- esposta fuori il Cimitero di Spilamberto dalla data della sua adozione fino al termine delle operazioni; 
- pubblicata sul sito del Comune di Spilamberto; 
- pubblicata all’albo pretorio on-line dalla data della sua adozione fino al termine delle operazioni. 

 
 

     IL SINDACO 
Umberto Costantini 
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