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OGGETTO:ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO
COMUNALE

IL SINDACO

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 113 del 20/09/2019 avente ad oggetto
“Esumazione ordinaria  riguardante il campo di inumazione del Comune di Minervino di Lecce .
Determinazioni”;

RICHIAMATA, altresì, la Determina Dirigenziale nr. la determina dell’Ufficio tecnico Settore
AST  nr.43(r.g.232) del 04/12/2019;

VISTA l’attuale situazione del campo di inumazione nel Cimitero Comunale,  non utilizzato da
diverse decine di anni ;

RILEVATO che risulta necessario rendere nuovamente utilizzabile il campo di inumazione e che
pertanto , si rende indispensabile procedere all’esumazione ordinaria di tutte le salme inumate nel
campo di inumazione;

ACCERTATO che per tutte le salme sepolte nelle suddette aree è già trascorso il periodo
minimo di 10 anni dalla data di inumazione e, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 , si può
procedere con l'attività di esumazione ordinaria;



RITENUTO necessario, altresì, dare preventiva comunicazione del piano di esumazioni a tutti i
congiunti e/o aventi diritto a disporre dei resti dei defunti sepolti nel campo di inumazione;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso al
pubblico nella parte del Cimitero interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di
esumazione;

VISTI:

 -    il Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10.09.1990 ”Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria” e, in particolare, il capo XVII che tratta la materia delle
esumazioni;

le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998 aventi ad-
oggetto “Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”;

 Visto il Regolamento regionale nr. 8/2015;
Visto il D.P.R nr.285/1990;
l’art.42 e 48 del T.U.E.L. del 18/08/2000;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;

O R D I N A

 • che a partire dal giorno 16 dicembre 2019, fino a conclusione, sia dato inizio alle operazioni di
esumazione ordinaria delle salme inumate nel Cimitero del Minervino di Lecce nel Campo di
inumazione;

• che durante le operazione di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle
salme esumate;

• che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e
protetti dagli operatori incaricati per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la sicurezza e
riservatezza delle operazioni di esumazione;

• che le operazioni di esumazione siano condotte nel rispetto delle norme e dei Regolamenti
comunali, regionali e nazionali vigenti;

•  che al termine di ogni giornata di lavoro sia redatto ed inviato all'Ufficio Tecnico Comunale e
Ufficio Amministrativo- Demografico ,apposito verbale a cura della ditta incaricata delle
operazioni riguardo le salme esumate, indicandone,  ove possibile, i nominativi, le condizioni di
ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta), la successiva destinazione data ai resti ed
ogni altra eventuale segnalazione;

• l'esposizione, a partire dal 04/12/2019, del presente  avviso preventivo sulle bacheche
cimiteriali e ai margini dell'area interessata, sull’albo on line e sul sito istituzionale dell’Ente, al
fine di informare i congiunti e gli interessati dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione,
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tenuto conto che è stato dato già avviso con Manifesti affissi in tutti i luoghi pubblici e sul sito
istituzionale già dalla data del 13 settembre 2019;

• che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sono
rintracciabili i parenti delle salme inumate, si procederà comunque ad esumazione ordinaria;

• che le operazioni di esumazione ordinarie siano svolte dal personale incaricato della gestione dei
servizi cimiteriali, in forza del contratto in essere con l'Amministrazione Comunale;

INVITA

i familiari e/o aventi titolo a disporre dei resti dei defunti inumati nell'area interessata dalle
operazioni di esumazione a contattare l'Ufficio Affari generali Demografico (tel. 0836891063 mail
affarigenerali.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it), per comunicare l'interesse a presenziare
alle operazioni di esumazione e/o disporre la successiva destinazione dei resti.
I resti rinvenuti potranno essere tumulati :
• in cellette ossario da acquisire in concessione dagli aventi diritto;
• in manufatti (loculi, cellette ossario/cinerario, tombe di famiglia o cappelle) già in concessione
agli aventi diritto, nei limiti dello spazio residuo disponibile;
• in ossario comune;
Le spese per le tutte le operazioni (esumazione, cremazione, tumulazione, ecc.) e concessioni
cimiteriali sono a totale carico dei richiedenti sulla base delle tariffe in vigore nel Comune di
Minervino di Lecce (Delibera di Giunta Comunale n. 45/2019).
Nel caso di disinteresse dei parenti il Comune provvederà d'ufficio alle operazioni di esumazione
ordinaria, come previsto dall'art. 85 del D.P.R. n. 285/90, provvedendo a depositare i resti ossei
rinvenuti nell'ossario comune .

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia, in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della Repubblica da proporre
rispettivamente entro 60 giorni ovvero 120 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza stessa;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza:
all’Ufficio Anagrafe per conoscenza;-
al Locale Comando di Polizia Municipale per conoscenza;-
alla Ditta incaricata del servizio in interesse ;-
all’Asl di Lecce dipartimento di Poggiardo;-
al Locale Comando Stazione Carabinieri per opportuna conoscenza.-

Il presente provvedimento dovrà essere reso noto alla cittadinanza e pubblicato sul sito internet
ufficiale del Comune all'indirizzo: www.comune.minervino.le.it.
Una copia della presente ordinanza verrà affissa all’ingresso del Cimitero Comunale e nei pressi
dell’area interessata alla operazioni.

Il Sindaco
Caroppo Ettore Salvatore
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