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Richiamati:  

- il D.P.R. 28.09.1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, in particolare 

gli artt. 82 e segg. che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, 

delle esumazioni; 

- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998; 

- la L.R.V. n. 18 del 04.03.2010 “Norme in materia funeraria” in particolare gli artt. 36, 39 e 41; 

- la Legge 30.03.2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 

- il D.P.R. 15.07.2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 

norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”; 

- gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 823 e seguenti del Codice Civile; 

- il “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Gestione dei Servizi Cimiteriali” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27/03/2001, esecutiva ai sensi di legge; 

Dato atto che nel cimitero “parte vecchia” nella parte di campo riservato alle salme 

indecomposte sono stati inumati i resti mortali non del tutto mineralizzati di n. 12 defunti, a 

seguito di precedenti estumulazioni e/o inumazioni; 

Considerato che sono trascorsi più di cinque anni dalle inumazioni dei resti mortali e che si 

intende procedere alla loro esumazione; 

Ritenuto necessario, data la limitata disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove 

inumazioni, provvedere alle operazioni di esumazione entro il corrente mese di aprile, 

ORDINA 

   

Reg. Ord. n° 41 /  2019 

 

OGGETTO 
ORDINANZA SINDACALE ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO 

DI CHIAMPO 

IL SINDACO 



 

 

 

- di dare inizio presumibilmente nei giorni del 29 – 30 aprile 2019 alle operazioni di 

esumazione dei resti mortali inumanti nel campo indecomposti del cimitero di Chiampo, 

interessate dalla presente Ordinanza, dando atto che tutte le operazioni saranno condotte 

dal personale incaricato dell’Ufficio Tecnico Comunale, con il supporto della struttura 

tecnica; 

- di procedere nei modi e nei termini previsti dalla vigente Normativa negli eventuali casi di 

mancata mineralizzazione di salme inumate nel campo suindicato;  

- di adottare, durante lo svolgimento delle suddette operazioni, ogni cautela necessaria al 

fine di evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, 

nonché nel rispetto dei defunti; 

- di provvedere affinché gli spazi interessati dagli interventi in parola, al fine di garantire la 

riservatezza delle operazioni in argomento, vengano opportunamente delimitati e protetti 

ed inoltre, se necessario, di provvedere alla chiusura temporanea del Cimitero per tutta la 

loro durata, al fine di impedirne l’accesso agli estranei; 

INVITA 

i famigliari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto delle operazioni di esumazione a 

recarsi, per informazioni e per manifestare la volontà di conservazione dei resti in forma 

individuale, presso l’Ufficio Manutenzioni (tel n. 0444/475266), nei gironi di lunedì e 

mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e di giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

INFORMA CHE 

1) nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici 

conservativi/trasformativi potranno a scelta dei congiunti: 

- essere inumati nuovamente in apposita fossa, per completarne la mineralizzazione, ove 

dovranno permanere per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, a cura del Comune di 

Chiampo, senza alcun onere da parte dei famigliari; 

- essere avviati a cremazione, a cura e spese dei famigliari, previa autorizzazione 

rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile agli aventi diritto, come individuati ai sensi 

della Legge n. 130/2001 (coniuge o, in difetto, parente più prossimo individuato secondo 

gli artt. 74, 76 e 77 del Codice Civile); 

2) nel caso di completa mineralizzazione e o di cremazione, le cassette di zinco e/o le urne 

cinerarie, che verranno utilizzate per raccogliere ossa e/o ceneri del defunto, acquistate a 

cura e spese dal parente del defunto, potranno essere tumulate nel Cimitero di Chiampo nei 

modi seguenti: 

- in celle ossario/cinerario, da acquistare in concessione o già in concessione; 

- all’interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile), già 

in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento 

Comunale di Polizia Mortuaria e dalle vigenti disposizioni in materia funeraria secondo 

quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 18 in data 04.03.2010; 



 

 

 

3) le spese per la concessione di manufatti (cellette ossario/cinerario) e per la tumulazione dei 

resti ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti. 

AVVERTE 

Che il disinteresse da parte degli aventi titolo, sarà considerato a tutti gli effetti, assenso alla 

deposizione immediata dei resti ossei rinvenuti, in forma indistinta nell’ossario comune, senza 

necessità di alcuna ulteriore formalità o comunicazione. 

DISPONE 

 che copia della presente Ordinanza venga pubblicata, nel testo integrale, nel sito internet di 

questo Comune (www.comune.chiampo.vi.it) ed  all’Albo Pretorio comunale. 

- che le operazioni di esumazione conseguenti alla presente Ordinanza avverranno dopo:  

 la sua pubblicazione, in testo integrale, nel sito internet di questo Comune 

(www.comune.chiampo.vi.it), nonché all’Albo Pretorio comunale;  

 la sua affissione alle bacheche del cimitero comunale; 

- che il Comune di Chiampo, con l’Allegato A) facente parte integrante della presente 

ordinanza, rende nota la lista dei defunti oggetto di prossima esumazione. 

Dalla residenza municipale, lì 04-04-2019 

IL SINDACO 

Matteo Macilotti 
(Firmato Digitalmente) 
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