
L'anno  duemilaventidue addì  quattro del mese di ottobre,

IL SINDACO

IL SINDACO
Visti:

- gli artt. 39 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con

Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 17.03.1998;

- gli artt. 86, 87, 88 E 89 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di

regolazione in via ordinaria delle estumulazioni;

- l’art. 3 del Regolamento Regionale n. 4 del 23.05.2006 in materia di piani cimiteriali

e di inumazione e tumulazione;

- la L. R. n. 19 del 29/07/2004 e s.m.i., in materia di “Disciplina in materia funeraria e

di polizia mortuaria;

- Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;

Premesso che:

- nel corso dell’anno 2023 risultano in scadenza n.ro 29 loculi e n.ro 10 ossari in

alcuni cimiteri comunali e precisamente Bondeno capoluogo, Pilastri e Stellata;
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- le concessioni in scadenza, risultano stipulate nell’anno 1993 e con scadenza

trentennale;

Visto l’elenco delle concessioni in scadenza, allegato al presente atto, sotto la lett.

A), quale parte integrante e sostanziale;

- nell’arco dell’anno 2023, entro 120 giorni naturali dalla data di scadenza, i

concessionari ovvero i relativi parenti aventi titolo in merito, potranno:

richiedere apposito rinnovo dei loculi ed ossari in concessione, per la durata dia)

ulteriori anni 30 (trenta) previo pagamento di apposita tariffa vigente;

disporre di apposita collocazione della salma o resti in seguito alla scadenzab)

del manufatto;

Considerato che:

la ditta alla quale è affidata la gestione dei servizi cimiteriali metterà in atto,a)

con il supporto degli Uffici Comunali, ogni strumento di ricerca e di

informazione utili per avvisare i concessionari ovvero i relativi parenti aventi

titolo in merito;

relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali nonb)

sia stato possibile rintracciare i concessionari ovvero i parenti prossimi, si

procederà comunque decorsi 120 giorni dalla data di termine della

concessione, alla dichiarazione della scadenza del manufatto ed a provvedere

d’ufficio all’estumulazione della salma o resti ed alla relativa raccolta che sarà

conservata per un periodo di anni 1 (uno) per eventuali richieste di famigliari e

successivamente depositati nell’ossario comune. In caso di non completa

mineralizzazione della salma, questa sarà avviata ad inumazione in campo per

ulteriori anni 5 (cinque).

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di procedere, nell’arco dell’anno 2023 e secondo l’allegato A) della presente

Ordinanza, alla raccolta delle richieste da parte dei concessionari ovvero i relativi

parenti aventi titolo in merito, di rinnovo della concessione cimiteriale oppure alla
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disposizione delle salme o resti presenti, entro 120 giorni dalla data di scadenza della

concessione stessa;

3) relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sia

stato possibile rintracciare i concessionari ovvero i parenti prossimi, si procederà

comunque decorsi 120 giorni dalla data di termine della concessione, alla

dichiarazione della scadenza del manufatto ed a provvedere d’ufficio

all’estumulazione della salma o resti ed alla relativa raccolta che sarà conservata per

un periodo di anni 1 (uno) per eventuali richieste di famigliari e successivamente

depositati nell’ossario comune. In caso di non completa mineralizzazione della salma,

questa sarà avviata ad inumazione in campo per ulteriori anni 5 (cinque);

4) nello svolgimento delle operazioni di estumulazione deve essere adottata ogni

cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori

dei cimiteri, nel rispetto delle salme estumulate;

5) gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione dovranno essere

opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso agli estranei e per

garantire la riservatezza delle stesse ovvero chiusura di reparti cimiteriali;

6) le operazioni di estumulazione dovranno essere condotte a partire dalle ore 8,00 di

tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse

esigenze di servizio;

7) il gestore dei servizi cimiteriali deve assicurare la presenza costante di personale

competente alle operazioni di estumulazione e, quotidianamente, deve essere

redatto apposito verbale riguardo al numero di salme estumulate indicandone,

possibilmente, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa

o incompleta);

INVITA

I concessionari ovvero i relativi parenti prossimi aventi titolo delle concessioni

secondo l’allegato A), a prendere contatto con gli uffici di CMV Servizi S.r.l. società

che gestisce i servizi cimiteriali per disporre in merito al rinnovo di concessione

ovvero alla destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti;

INFORMA CHE
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il costo di rinnovo dei manufatti cimiteriali è stabilito da apposita tariffa approvata1)

dal Consiglio Comunale, in base alla fila ed al tipo di manufatto;

il costo delle relative operazioni cimiteriali (es: estumulazione, apertura loculo,2)

eventuale inumazione, nuova collocazione, ecc), sono determinate in base alle

vigenti tariffe in vigore e secondo quanto richiesto dai congiunti;

le estumulazioni dei loculi e degli ossari ubicati nel cimitero di Bondeno collocati3)

in aree cimiteriali ancora inagibili saranno eseguite solo dopo la fine dei lavori di

ripristino. Rimane facoltà del concessionario provvedere in ogni modo alla

richiesta di rinnovo della concessione;

nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici4)

conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:

essere inumati in campo a parte per la permanenza di un periodo dia)

almeno 5 (cinque) anni, in modo tale che possa avvenire il completamento

del processo di mineralizzazione;

essere avviati a cremazione, a proprie spese, previo assenso degli aventib)

diritto. In tale ipotesi, la spesa sarà comunque a carico dei parenti, a cui si

sommano le spese di trasporto dei resti mortali, i bolli e le eventuali spese

di disbrigo delle pratiche;

nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie e/o5)

ossario potranno essere tumulate nei cimiteri del Comune di Bondeno, nei

seguenti modi:

in cellette ossario, da acquisire in concessione, o già in concessione;a)

all’interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia nei limiti dello spaziob)

disponibile, già in concessione per altri congiunti;

inoltre i resti mortali potranno essere consegnati agli aventi titolo, perc)

essere tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da chiedere al

Servizio Cimiteriale;

in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, decorsi 120 giorni naturali dalla6)

data di scadenza della concessione, la Società Concessionaria per conto del

Comune di Bondeno provvederà d’ufficio all’estumulazione e a depositare

nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti, ovvero nuova inumazione in campo a

parte nel caso di incompleta mineralizzazione;
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le spese per la concessione di manufatti (ossari, etc) e per la tumulazione dei7)

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

i parenti interessati a presenziare alle operazioni di estumulazione potranno8)

recarsi presso i cimiteri nei giorni che verranno successivamente comunicati;

i parenti interessati alla conservazione di suppellettili presenti sulla tomba/lapide,9)

devono provvedere alla loro rimozione preventivamente all’inizio delle operazioni

di esumazione;

le informazioni sul giorno preciso nel quale verranno eseguite le singole10)

estumulazioni possono essere richieste all’ufficio cimiteriale di C.M.V. Servizi

S.r.l., Piazza A. Costa n.ro 10 – 44042 Bondeno (Fe);

Copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all’Albo Pretorio11)

on-line del Comune di Bondeno; sarà inoltre pubblicata nel testo integrale con

allegati sul sito internet del Comune: www.comune.bondeno.fe.it, l’ordinanza sarà

inoltre comunicata per opportuna conoscenza alla Società che attualmente

gestisce i cimiteri comunali, nonché affissa nei cimiteri comunali interessati dalle

estumulazioni; sarà infine trasmessa all’ASL territorialmente competente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Saletti Simone

___________________________________________________________________
MODALITA' DI RICORSO

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna (DLgs N. 104 del
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre
1971, n° 1199).
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