CO
MU

COMUNE DI CAINO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
_______
22/02/2022

ORDINANZA N. 01/2022
Oggetto: CHIUSURA AL PUBBLICO E AVVIO DELLE OPERAZIONI DI
ESUMAZIONE ORDINARIA DELLE SALME SEPOLTE NELLA PARTE
VECCHIA DEL CIMITERO COMUNALE.
IL SINDACO

PREMESSO:
- che gli articoli 82 ed 85 del D.P.R 285/1990 regolamento di Polizia mortuaria
stabiliscono che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla
inumazione e che vengono regolate dal Sindaco;
- che l'art. 29 del Regolamento Comunale di Polizia mortuaria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50, del 30 ottobre 2018, disciplina le
modalità di esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, prevedendo che il
Sindaco indichi le date di avvio, i tempi delle operazioni, le modalità per informare i
parenti e la destinazione delle ossa che vi si rinvengono;
CONSIDERATO CHE:
- è necessario disporre di ulteriori aree per inumazione nel cimitero di Caino;
- per salme sepolte nel campo di inumazione del Cimitero suddetto sono già trascorsi i
10 anni previsti dalla legge e si può quindi procedere all'esumazione ordinaria;
VISTA la propria precedente ordinanza n. 6 del 06/07/2021, ed accertato che non è stato
possibile procedere alle estumulazioni nei tempi previsti per motivazioni tecniche;
RITENUTO di dover comunque provvedere di conseguenza;
VISTI:
•

l’art. 54, comma 2 del suddetto D. Lgs 18/08/2000 n. 267;

•

il D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990 recante “Approvazione del Regolamento di
Polizia Mortuaria”;

•

la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993;

•

la Legge n. 130 del 30 marzo 2001 “Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri”;

•

la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, “Testo unico delle leggi regionali in materia
di sanità”, così come modificato dalla Legge Regionale n. 4 del 04/03/2019;

•

il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Caino, approvato con
Deliberazione C.C. n. 66 del 25/04/2003 e successiva modifica approvata con
deliberazione di C.C. 26 del 13/08/2013;
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DISPONE
1. Di posporre le operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nella parte
vecchia del cimitero comunale nel periodo che intercorre dal 21 marzo 2022 al 12
Aprile 2022, secondo la programmazione che sarà stabilita dal personale comunale
addetto.
2. La chiusura, al pubblico, della parte vecchia del cimitero dal lunedì al venerdì, dal
21/03/2022 al 12/04/2022, fino al completamento delle operazioni di esumazione.
3. Che la pubblicazione delle operazioni di esumazione si intende già assolta con la
precedente ordinanza n. 6 del 06/07/2021
4. Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune, all’albo
pretorio e mediante affissione alla bacheca del cimitero, unitamente all’elenco delle
salme da esumare, (Allegato A). La pubblicazione di detto avviso di avvio delle
operazioni esonera il Comune da ogni ulteriore necessità di comunicazione ed
informazione;
5. Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, all’albo pretorio e mediante affissione
alla bacheca del cimitero, il cronoprogramma delle esumazioni;
6. Che il deposito dei resti mortali mineralizzati disseppelliti in occasione delle
esumazioni ordinarie nell'ossario comune salvo sia richiesto il collocamento in
sepoltura privata, come previsto dall'art. 52 del Regolamento comunale di Polizia
Mortuaria.
Nel caso di resti non mineralizzati gli stessi saranno inumati per ulteriori cinque anni negli
appositi campi del Cimitero o avviati a cremazione, salvo diversa disposizione scritta
comunicata dagli aventi diritto nei termini previsti dalla precedente ordinanza.
Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite avendo cura di impedire l'accesso alle
stesse da parte dell'utenza del cimitero.

Il Sindaco
Cesare Sambrici
(firmato digitalmente)
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