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ORDINANZA N. 6 
 

 
Oggetto:  ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO COMUNALE  DI 
VOLVERA  - CAMPO COMUNE "C"  

 
 

IL SINDACO  
 

 
VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via 
ordinaria, delle esumazioni; 
RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma1, lettera b) e comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; 
OSSERVATO che nel cimitero comunale di Volvera risulta quasi esaurita la disponibilità di posti nei campi di 
inumazione; 
RISCONTRATA la necessità di acquisire disponibilità di spazi da destinare a nuove sepolture; 
RILEVATO che, per quanto sopra, allo scopo di liberare spazi da destinare alle nuove inumazioni, si rende 
indispensabile procedere alle esumazioni ordinarie, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria, nel campo comune identificato con la lettera “C”; 
OSSERVATO che si procederà all’esumazione ordinaria dopo l’avvenuta pubblicazione della  presente 
ordinanza all’Albo Pretorio digitale del Comune, sul sito web istituzionale www.comune.volvera.to.it   e presso 
il Cimitero comunale per un periodo pari a 90 (novanta) giorni consecutivi; 
VISTE le leggi e i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria; 
 

AVVISA 

che a decorrere dal giorno 23 novembre 2020 e fino alla fine del mese di marzo 2021 saranno effettuate le 
operazioni di esumazione ordinaria delle salme interrate nel campo comune “C” i cui nominativi sono indicati 
nell’allegato “A” facente parte integrante della presente ordinanza, come previsto dal vigente Regolamento di 
Polizia Mortuaria; 

DISPONE 

- che le salme soggette ad esumazioni siano segnalate con opportune indicazioni; 

- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per 
impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza; 
 

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



 
- che le operazioni di esumazione siano condotte tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni festivi, fino alla 

loro conclusione, fatte salve esigenze diverse di servizio e di condizioni meteorologiche avverse che si 
dovessero verificare durante l’esecuzione delle operazioni di esumazione; 

 

INVITA 

i familiari dei defunti le cui salme sono oggetto di esumazione ordinaria, a prendere contatti con l’Ufficio 
Tecnico del Comune, per disporre in merito alla destinazione dei resti mortali dei congiunti nonché per 
comunicare la volontà di ritirare vasi, foto, oggetti/segni funebri posti sulle sepolture dei propri cari. Nel caso 
non venga segnalato tale interesse, gli oggetti rimarranno nella disponibilità del Comune; 
 

INFORMA 

1. che nel caso di incompleta mineralizzazione i resti mortali potranno, a scelta dei congiunti: 
 essere nuovamente inumati in apposito spazio del cimitero comunale per anni cinque in modo 

che possa avvenire il completamento della mineralizzazione; 
 essere avviati a cremazione, la quale è a totale spese  dei parenti, previo assenso espresso dagli 

aventi diritto; 
2. che nel caso di completa mineralizzazione, le urne cinerarie o le cassette in zinco, che dovranno essere 

fornite dai parenti, contenenti le ossa del defunto, potranno essere tumulate nei seguenti modi: 
 in cellette ossario o in loculi da acquisire in concessione; 
 all’interno di loculi/tombe di famiglia 
 tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da richiedere agli uffici demografici 

comunali; 
 

3. che in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari o delle persone interessate, il Comune riterrà 
configurato il disinteresse ed i resti ossei rinvenuti, trascorsi dodici mesi dall’esumazione, verranno 
depositati nell’ossario comunale, o, in caso di non mineralizzazione, le salme verranno nuovamente 
inumate in apposito spazio del cimitero comunale; 

 
RENDE NOTO 

che, a norma dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, o in alternativa, ricorso 
al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione. 

 
 
 
 
Volvera, 04-06-2020 
 
                                                                                     Il Sindaco  
         Ivan Marusich 
 
 
 


