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ORDINANZA DEL SETTORE UFFICIO DEL SINDACO

N. 1 DEL 03-03-2021

Ufficio: SEGRETARIO

Oggetto: ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA FERETRI.

IL SINDACO
Richiamati:

il DPR 10 settembre 1990 nr.285, approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria;-
la Legge nr.130 del 30/03/2001;-
la Legge Regionale del 15/12/2008 n.34 e s.m.i.;-
La determina nr.152 del 20/08/2020;-
gli articoli 50 e 54 del T.U. Enti Locali n. 267 det 18.08.2000;-

Vista la circolare del Ministero della Sanita nr.24/1993 e nr.10/1998;-

Vista la Legge nr.130/2001;-
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale nr. 58 del 15/05/2020 e nr. 144 del-
15/10/2020;

Premesso che nell’attuale periodo di pandemia Covid-19 , potrebbe verificarsi un numero di
decessi inaspettati tali da non poter garantire a tutti una degna sepoltura e che si rende necessario
riavviare le attività cimiteriali in esecuzione della suddetta determina e che consentiranno il
recupero di sepolture;

Dato atto che l’ufficio Affari Generali – Demografico – sta provvedendo a dare comunicazione ai
familiari interessati eredi e/o parenti più prossimi,  i costi, termini e modalità delle estumulazioni
in essere;

ORDINA
A partire dal 16 marzo 2021  il riavvio delle operazioni di estumulazione ordinaria dei defunti le



cui concessioni sono scadute, secondo il seguente ordine, data e ora:
Numero
d’Ordine

Cognome e Nome Data decesso Data
estumulazione

Ora
estumulazione

01 CARRISI Maria Elisa 21/10/1990 16/03/2021 08.00
02 MIGGIANO Maria Antonia 08/02/1990 16/03/2021 09.00
03 ZAPPATORE Luigi 03/10/1992 16/03/2021 10.00
04 Urso Nazario 22/01/1991 16/03/2021 11.00
05 RENISI Antonio 22/01/1991 17/03/2021 08.00
06 SCHIATTINO Pasquale 29/01/1991 17/03/2021 09.00
07 VIVA Maria 04/02/1991 17/03/2021 10.00
08 CAROPPO Biagio 12/03/1991 17/03/2021 11.00
09 STEFANO Giuseppa 16/03/1991 18/03/2021 08.00
10 MODONI Salvatore 25/03/1991 18/03/2021 09.00
11 CARLUCCIO Maria

Antonia
26/03/1991 18/03/2021 10.00

12 PUZZONO Addolorata 05/04/1991 18/03/2021 11.00
13 PINO Maria Lauretta 06/04/1991 20/03/2021 08.00
14 ACCOTO Domenica 08/04/1991 20/03/2021 09.00
15 PAGLIARA Ercole 10/04/1991 20/03/2021 10.00
16 DE RINALDIS Nicola

Salvatore
15/04/1991 20/03/2021 11.00

17 MITA Annunziata 18/04/1991 20/03/2021 12.00

Durante le operazioni di estumulazione gli spazi interessati alle operazioni di1)
estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti al fine di impedire l’accesso ai
non addetti ai lavori e, per garantire la riservatezza delle operazioni che saranno in ogni
caso svolte a cimitero chiuso al pubblico;
I parenti (familiari diretti) possono presenziare alle operazioni di estumulazione nel2)
numero massimo di 5 (salvo eventuali particolari richieste). Gli stessi hanno l’obbligo del
rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni emanate con DPCM in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e nell’eventualità
che fossero presenti alle operazioni di estumulazione avranno l’obbligo di indossare le
mascherine di protezione;
Le estumulazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza dei parenti o3)
congiunti, qualora gli stessi non abbiano preventivamente concordato lo spostamento
della data e/o l’ora di estumulazione,
Gli orari innanzi indicati potrebbero subire variazioni;4)
In caso di mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti ossei si procederà5)
al deposito delle stesse in cassette di zinco riportanti il nome e cognome del defunto che
saranno trasferite nell’ossario comune;
Qualora a seguito delle estumulazioni fosse riscontrata la non completa6)
mineralizzazione, i feretri estumulati saranno inumati nel campo di inumazione,
ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 nr.10, punto 3,  salvo
eventuali altre richieste espresse dai familiari (cremazione o richiesta di
concessione loculo per anni 99 come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale
nr.58 del 15/05/2020);
Che per ogni estumulazione sia redatto a cura della Ditta incaricata alle operazioni,7)
apposito verbale, come da fac-simile allegato;

INVITA
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I parenti dei defunti interessati a prendere contatti telefonici presso l’Ufficio Anagrafe8)
(0836891063 int.2) per eventuali comunicazioni inerenti la data e/o l’ora delle
estumulazione o per ogni altra informazione inerente le operazioni di estumulazione;

DISPONE
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Minervino di Lecce-
oltre che affisso all’ingresso del Cimitero Comunale e pubblicata sull’albo pretorio;
La trasmissione al Locale Comando stazione CC di Minervino di Lecce;-
All’Ufficio di Polizia Municipale- Sede;-
Alla Ditta incaricata del Servizio;-

INFORMA
che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso avanti al TAR entro
sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa, con
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.
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Il Sindaco
Caroppo Ettore Salvatore
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