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Ufficio: SEGRETERIA 
 

COPIA ORDINANZA N. 96 DEL 05-11-2019 
 

Oggetto: ORDINANZA DI REGOLAZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE 
PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 

 
IL SINDACO  

 
PREMESSO: 
 
-che nel corso degli ultimi anni si sono effettuate, su richiesta 
dei familiari, sporadiche operazioni di esumazione ma non si è 
proceduto ad operazioni volte ad effettuare numerose esumazioni di 
salme sepolte da tempo; 
 
-che l’attuale situazione del campo di inumazione del Cimitero del 
Capoluogo non garantisce sufficiente ricettività essendo esaurite le 
fosse disponibili; 
 
-che pertanto risulta necessario procedere alla esumazione ordinaria 
all’interno del Cimitero del Capoluogo, al fine di recuperare aree 
libere per nuove sepolture; 
 
VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. n. 285/1990, che attribuiscono al 
Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni 
e ne stabiliscono la destinazione; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 282 del 21.11.1977 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che il citato art. 82 del predetto D.P.R. n. 285/1990 prevede che 
le esumazioni ordinarie si eseguano dopo un decennio dalla 
inumazione; 
 
-che il termine di dieci anni dalla inumazione potrebbe essere non 
sufficiente alla completa mineralizzazione dei cadaveri; 
 
-che l’accertamento della non avvenuta completa mineralizzazione 
comporta la necessità di far completare il predetto processo tramite 
una nuova inumazione o, nel rispetto della vigente normativa, 
tramite una tumulazione o, in alternativa, procedere con la 
cremazione; 
 
-che le predette soluzioni comporterebbero costi ulteriori a quello 
dell’esumazione; 
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RITENUTO, al fine di limitare il rischio di esumazione di cadaveri 
non completamente mineralizzati, procedere alla esumazione delle 
salme che presentano una data di decesso anteriore al 01.01.1994; 
 
RITENUTO altresì provvedere all’effettuazione delle suddette 
operazioni a partire dal 11.12.2019, decorsi quindi oltre 30 giorni 
dalla pubblicazione della presente ordinanza; 
 
ATTESO che l’elenco delle salme che saranno esumate (ossia quelle 
decedute prima del 01.01.1994 e sepolte nel campo di inumazione del 
Cimitero del Capoluogo) è allegato al presente atto; 
 
CONSIDERATO: 
 
- che l’Ufficio comunale si attiverà per la ricerca finalizzata ad 
avvisare i parenti dei defunti interessati dalle predette 
esumazioni; 
 
-che nel campo di inumazione sono presenti 3 tombe che non 
presentano indicazioni del nome del defunto, che si presume sia 
deceduto da ben prima del 01.01.1994, e che pertanto saranno 
interessate dalla presente tornata di esumazioni; 
 
-che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per 
le quali non sia stato possibile ritracciare parenti delle salme 
inumate, si procederà comunque d’ufficio all’esumazione ordinaria 
della salma ed alla raccolta dei resti mortali che saranno 
conservati per un periodo di mesi 3 (tre) per dar modo ai familiari 
di dare disposizioni in ordine alla loro eventuale conservazione e 
per essere successivamente depositati nell’ossario comune nel caso 
non vi fossero disposizioni diverse; 
 
VISTO l’art. 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, 
convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 
che dispone, tra l’altro, la gratuità del servizio pubblico di 
inumazione in   campo   comune (art. 68 D.P.R. n. 285/1990); 
 
VISTO il D.L. 27 dicembre 2000, n.  392 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001 n. 26 che ha disposto (con 
l'art.  1, comma 7-bis) che il comma 4 dell'articolo 12 si 
interpreta nel senso che la gratuità del servizio di inumazione in 
campo comune, e' limitata alle operazioni di inumazione ed 
esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o 
appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse 
da parte dei familiari; il predetto servizio è a pagamento negli 
altri casi; 
 
RITENUTO stabilire che, ai fini della presente ordinanza, una 
famiglia si definisce bisognosa se presenta un reddito ISEE 
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inferiore all’importo annuo del trattamento minimo Inps (pari, per 
l’anno 2019, ad Euro 6.669,13 annui); 
 
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e 
n. 10 del 31.07.1998; 
 
VISTA la comunicazione, trasmessa via fax in data 18.06.2016 e 
registrata al protocollo del Comune al n. 9737, con la quale l’Asur 
Area Vasta 1 chiede, in via precauzionale, la chiusura del cimitero 
in occasione dell’effettuazione delle operazioni cimiteriali; 
 
RITENUTO necessario, per ragioni di igiene e per consentire lo 
svolgimento in sicurezza delle operazioni cimiteriali, accogliere la 
richiesta dell’ASUR e provvedere alla chiusura al pubblico del 
Cimitero del Capoluogo nel periodo di effettuazione delle suddette 
esumazioni; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 (comma 3) e l’art. 54 (comma 1, lettera b), e 
comma 2), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267; 
 

 
O R D I N A 

 
- a decorrere dal 11.12.2019 abbiano inizio, nel Cimitero del 

Capoluogo, le operazioni di esumazione relativamente ai defunti 
deceduti prima del 01.01.1994 e sepolti nel campo di inumazione, 
i cui nominativi sono contenuti nell’elenco allegato che forma 
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 
 

- che le suddette operazioni di esumazioni interessino anche le 3 
tombe del campo di inumazione del Cimitero del Capoluogo che non 
presentano indicazioni del nome del defunto, e che si presume 
siano deceduti da ben prima del 01.01.1994; 
 

- durante l’effettuazione delle esumazioni il Cimitero del 
Capoluogo sarà chiuso e sarà vietato l’accesso; sarà consentito 
l’accesso al Cimitero agli addetti ai lavori. La chiusura del 
cimitero ed il divieto di accesso verrà a cessare con la 
quotidiana conclusione delle operazioni cimiteriali; 
 

- che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela 
necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei 
defunti, nel rispetto delle salme esumate; 

 
- che le operazioni di esumazioni siano condotte a partire dalle 

ore 8:00 e fino alle ore 16:30 di tutti i giorni, esclusi i 
festivi, fino alla loro conclusione, fatte salve esigenze diverse 
di servizio che si dovessero prospettare durante l’esecuzione dei 
lavori; 
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- che a cura della “Bagolaro Cooperativa Sociale Società Agricola 
Forestale” (concessionaria del servizio) sia assicurata la 
presenza costante di personale competente nelle operazioni di 
esumazione e che sia redatta, settimanalmente, apposita 
comunicazione riguardo il numero delle salme esumate, la data di 
esumazione, i nominativi e le condizioni di ritrovamento 
(mineralizzazione completa o incompleta); 

 
- di comunicare ai familiari dei defunti interessati alle 

esumazioni il calendario delle esumazioni indicando, per ogni 
defunto, la data la presunta ora di esumazione. Tale avviso sarà 
anche affisso agli ingressi del Cimitero e pubblicata nel sito 
web istituzionale del Comune. 

 
I N V I T A 

 
I familiari dei defunti presenti nel campo oggetto di inumazione, a 
prendere contatto entro il 10.12.2019 con l’Ufficio Segreteria del 
Comune di Pergola, sito in Corso Matteotti n. 53 (dal lunedì al 
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:00), per disporre in merito alla 
destinazione dei resti ossei / mortali dei congiunti; 
 

I N F O R M A 
 
-che in caso di completa mineralizzazione i resti ossei/mortali 
potranno essere tumulati / inumati nel Cimitero del Capoluogo in uno 
dei seguenti modi: 
 

a) in loculi da acquisire preventivamente in concessione; 
b) all’interno di loculi, tombe, tombe di famiglia, già in 

concessione per altri congiunti, nei limiti dello spazio 
disponibile e nel rispetto della vigente normativa; 

 
I resti potranno essere consegnati agli aventi titolo, per esser 
tumulati presso altri cimiteri, previa presentazione di specifica 
richiesta e rilascio di relativa autorizzazione. 

 
-che in caso di incompleta mineralizzazione, i resti mortali 
potranno essere: 

a) inumati nuovamente per la permanenza per un periodo di almeno 
tre anni, in modo tale che possa avvenire il completamento del 
processo di mineralizzazione; 

b) inumati in tombe a sterro o tumulati in tombe di famiglia già 
in concessione; 

c) tumulati, nel rispetto della vigente normativa, in loculi da 
acquisire preventivamente in concessione o all’interno di 
loculi, tombe, tombe di famiglia, nei limiti dello spazio 
disponibili e nel rispetto della vigente normativa, già in 
concessione per altri congiunti; 

d) essere avviate alla cremazione, previo assenso degli aventi 
titolo. In tale ipotesi è necessario chiedere l’autorizzazione 
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all’Ufficiale di Stato Civile. La spesa relativa alla 
cremazione sarà a carico dei parenti, che dovranno sostenere 
anche le spese di trasporto dei resti mortali, i bolli e le 
eventuali altre spese. 

 
-che il costo per le operazioni di esumazione è di Euro 394,29 + IVA 
per ogni salma, al quale saranno aggiunti: 

- Euro 313,89 + IVA in caso di re-inumazione in campo di 
inumazione o in altra tomba a sterro in concessione; 

- Euro 125,56 + IVA in caso di tumulazione in loculo 
(muratura cm 60x80); 

- Euro 163,01 + IVA in caso di tumulazione in loculo 
(muratura cm 60x230); 

- Euro 37,45 + IVA per montaggio lapide cm.60x230; 
- Euro 125,57 + IVA per cassettine resti mortali. 

 
L’importo totale dovrà essere versato a “Bagolaro Cooperativa 
Sociale Società Agricola Forestale” (concessionaria del 
servizio) dietro presentazione di regolare fattura. 

 
In ossequio all’art. 12, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 
1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 
ottobre 1987, n. 440, e del D.L. 27 dicembre 2000, n.  392 
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001 n. 26, 
le esumazioni di cui alla presente ordinanza sono gratuite per 
le salme appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi 
sia disinteresse da parte dei familiari. A tale scopo si 
stabilisce che, ai fini della presente ordinanza, una famiglia 
si definisce bisognosa se presenta un reddito ISEE inferiore 
all’importo annuo del trattamento minimo Inps (pari, per l’anno 
2019, ad Euro 6.669,13 annui); negli altri casi le esumazioni 
sono a pagamento. 

 
-in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, trascorsi 3 
mesi dall’esumazione, il Comune provvederà d’ufficio a depositare 
nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti. 
 
Copia della presente ordinanza sarà esposta per 30 giorni all’Albo 
Pretorio on line del Comune, sarà pubblicata nel sito internet del 
Comune, sarà affissa agli ingressi del Cimitero del Capoluogo ed 
inoltre sarà trasmessa a: 
 
- ASUR  
- Coop. Bagolaro Cooperativa Sociale Società Agricola Forestale 
- Custode del Cimitero. 
 
 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.  
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Regionale 
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo 
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dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica della presente. 

L'Ufficio in cui si può prendere visione dei documenti è l'Ufficio 
Segreteria ed il responsabile del procedimento è il Responsabile del 
Settore Affari Istituzionali, Dott. Stefano Buratti. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Simona Guidarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE  DI  PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 
 

 

Ordinanza n.96 del 05-11-2019 COMUNE DI PERGOLA 
 

Pag. 7 

 
 

La suestesa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30  giorni consecutivi 
dal 05-11-2019    al 05-12-2019  (Reg. n. 3143). 
 
Pergola, lì  05-11-2019 
 
 Il Responsabile Affari Ist.li 
 F.to BURATTI STEFANO 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
E` copia conforme all'originale.     
Pergola, lì 05-11-2019    

                                      Il Segretario Comunale    
                              Dott. GIANANTONI FABIO 

 
___________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La suestesa ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 30  giorni consecutivi 
dal 05-11-2019    al 05-12-2019  (Reg. n. 3143). 
 
Pergola, lì   
 Il Responsabile Affari Ist.li 
        BURATTI STEFANO 
 


