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ORDINANZA n. 12 del 21.03.2011 
 

IL SINDACO 

Premesso che: 
- nel cimitero a valle non ci sono più loculi liberi e, quelli delle V file a 

disposizione del Comune per le emergenze e per la sepoltura di coloro i quali non 
ne hanno uno a disposizione già in concessione, stanno per terminare; 

- nel cimitero a monte è stata realizzata, nel 2007, un struttura nuova atta ad 
ospitare n. 624 celle ossarie di cui n. 232 già assegnate e n. 392 ancora libere e da 
assegnare/concedere; 

 
Vista la Delibera di G.C. n. 16 del 17.01.2011 con la quale è stato approvato il bando 
pubblico per la concessione ed è stato stabilito il prezzo degli ossari;  
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 21.02.2011 con la quale è stato 
modificato il comma 1 dell’art. 56 del Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e 
Cimiteriali nel seguente modo: “le esumazioni e le estumulazioni ordinarie di cui 
all’art. 51 del Regolamento, comprese quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite 
con spese a carico degli interessati. Qualora gli interessati non provvedono entro il 
termine di un anno dall’avviso di esumazione o estumulazione ordinaria, il 
Comune provvederà ad eseguire le operazioni d’Ufficio e le salme, sigillate in 
apposite urne, verranno depositate negli ossari comuni”.  
 
Sentiti tutti i soggetti coinvolti: il responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’Ufficiale 
Sanitario e il custode del cimitero; 
 
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, procedere alla estumulazione 
delle salme custodite nei loculi del Cimitero Comunale da oltre trenta anni, per 
sopperire alla carenza di loculi disponibili; 
 
 
Richiamati: 
- il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990; 
- il Regolamento  Comunale per i Servizi Funebri e del Cimitero; 

 



P.Q.M. 
ORDINA 

 
L’estumulazione  dei corpi sepolti nei loculi del Cimitero a valle da oltre trenta 
anni e per i quali è già scaduto il contratto di concessione. 

 
DISPONE 

 

1. che le operazioni siano eseguite dalla data della presente Ordinanza fino al 
31 maggio 2011 e dal 1° ottobre 2011 al 30 aprile 2012; 

2. la trasmissione del presente provvedimento a: 
a) dott.ssa Maria Elisabetta EREMITA, Ufficiale Sanitario, che dovrà essere 

presente, previo accordo tra le parti, alle operazioni di estumulazione; 
b) ditta Moliservice s.n.c., custode del Cimitero, affinché ne affigga copia agli 

ingressi dei Cimiteri e nei luoghi di passaggio degli stessi e, in qualità di 
rappresentante del Comune, sia presente alle operazioni di estumulazione; 

3. la pubblicazione di questa ordinanza all’albo pretorio on-line del Comune e 
l’affissione negli spazi pubblici e nella bacheca comunale. 

 
Casacalenda, 21 marzo 2011 
 

Il Sindaco 
f.to Marco Gagliardi 


