
Comune di Montebello Vicentino
Provincia di Vicenza

ORDINANZA N. 82 DEL 25/10/2018
Settore proponente: Area Amministrativa 

OGGETTO: ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO CAPOLUOGO
DI MONTEBELLO VICENTINO

   Il Sindaco 

VISTA l’attuale situazione del campo di inumazione comunale nel Cimitero del Capoluogo
di Montebello Vicentino, ove non risulta esserci più disponibilità numerica di spazi da destinare a
nuove inumazioni;

RILEVATO che per  quanto sopra,  allo  scopo di  liberare spazi  da destinare  alle  nuove
inumazioni, si rende indispensabile procedere all’esumazione ordinaria di alcune aree della parte
vecchia del cimitero;

RITENUTO  quindi  necessario  provvedere  all'esumazione  ordinaria  di  n.  78  salme,
identificate dai cippi n. 211, 212, 213, 216, 217, 218 e dal cippo n. 221 al cippo n. 292, al fine di
recuperare spazi da destinare a nuove inumazioni;

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 e in
osservanza degli artt. 53 e seguenti del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (approvato
con Delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 22/12/1992 e s.m.i.), 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 ad inumazione
coinvolto;

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”;

- il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  254  del  15.07.2003  “Regolamento  recante
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n.
179”  e,  in  particolare,  il  Capo  III  che  tratta  la  materia  dei  rifiuti  da  esumazione  e  da
estumulazione, rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da
aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;

- la Legge n. 26 del 28.08.2001 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali” e, in particolare,
l'art. 7Bis che definisce che 'la gratuità del servizio di cremazione […] nonché del servizio di
inumazione  in  campo  comune,  è  limitata  alle  operazioni  di  cremazione,  inumazione  ed
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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.  I  predetti  servizi  sono a
pagamento negli altri casi”;

- la Legge Regionale n. 18 del 04.03.2010 “Norme in materia funeraria” e, in particolare, l'art. 39
“Esumazioni” e l'art. 41 “Destinazione delle ossa e dei resti mortali”;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 433 del 04.04.2014 “DGR 04 aprile 2014 n. 433 “Definizione
nuovi requisiti cimiteri di cui all’art. 2 c. 2 lett a) L.R. n. 18/2010”;

- La Delibera di Giunta Regionale n. 982 del 17.06.2014 “Definizione nuovi requisiti per attività
funebre di cui all’art. 2 c. 2 L.R. n. 18/2010”;

- Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.
100 del 22/12/1992 e s.m.i.;

O R D I N A 

• che  a  partire  dal  giorno  3  DICEMBRE  2018,  fino  a  conclusione,  sia  dato  inizio  alle
operazioni di esumazione ordinaria delle salme dei cippi n. 211, 212, 213, 216, 217, 218 e
che  a  partire  dal  giorno  1  GENNAIO  2019,  fino  a  conclusione,  sia  dato  inizio  alle
operazioni di esumazione ordinaria delle salme dal cippo n. 221 al cippo n. 292, sepolte
nel Cimitero del Capoluogo di Montebello Vicentino;

• 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 del Regolamenti
comunali, regionali e nazionali vigenti;

• che al termine di ogni giornata di lavoro sia redatto ed inviato all'Ufficio Tecnico comunale,
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  25.10.2018,  di  avviso  preventivo  da  affliggersi  sulle  bacheche
cimiteriali  e  ai  margini  dell'area  interessata,  al  fine  di  informare  i  congiunti  e  gli  interessati
dell'imminente inizio delle operazioni di esumazione;

• 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;
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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 Tecnico Comunale LL.PP. (tel. 0444.648164, email
lavoripubblici@comune.montebello.vi.it)  compilando  ed  inviando  entro  il  30.11.2018 l'apposito
modulo, scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.comune.montebello.vi.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 nei civici cimiteri:
• in cellette ossario/cinerario 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;

nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

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
Montebello Vicentino (Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 21.12.2015).

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 del
Veneto  o,  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;
- alla Società Cooperativa Sociale “Rinascere”, per l’adempimento delle esumazioni ordinarie

e quant’altro oggetto della presente ordinanza;
- alla Prefettura di Vicenza;
- all’ULSS n. 8 Servizio igiene Pubblica di Arzignano per quanto di competenza; 
- 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.montebello.vi.it.

Una copia della presente ordinanza verrà affissa all’ingresso del Cimitero Comunale.  

   Il Sindaco
   MAGNABOSCO DINO / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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