
Comune di Serravalle Sesia

PRoVINCIA DI VC

ORolNlttzl

N. 11 Der ',410212023

OGGETTO:
ORDINANZA RELATIVA ALLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE ALL'INTERNO DEL
CIMITERO COMUNALE DI SERRAVALLE SESIA

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale sono presenti quattro cimiteri ;

Richiamato l'art 50 del D.lvo 26712000 e smi;

Visto l'art 53, comma 2, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 58 del 2811211994, il quale prevede che
" Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione
perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal
Srndaco"

Visto, altresì, I'art 6, comma 3, del suddetto Regolamento per la Concessione delle sepolture
private approvato con deliberazione del C.C. 37 del 2911112008 e modificato con deliberazioni di
C.C. n. 31 del 1811212018 e n.47 del 2111212021, il quale prevede che"A richiesta degli interessati
è consentito il rinnovo della concessione (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro
il pagamento del canone di concessione di cui all'apposito taiffario approvato dalla Giunta
Comunale... lomlssrs)"
Visto I'elenco predisposto dall'Ufficio Demografìco nel quale sono inclusi inominativi dei defunti la
cui concessione risulta scaduta enlro il 3111212021:

Rifevato che il suddetto elenco è già stato affisso in data 1211012021 in ciascun cimitero
interessato al fine di informare, con congruo anticipo, la cittadinanza dell'awio delle procedure
previste per effettuare le operazioni di estumulazione ordinaria;

Rilevato che in data 11212023 è stato affisso all'ingresso del cimitero comunale di Serravalle Sesia,
nonché pubblicato sull'albo pretorio online comunale (N. reg. pubb. 13912023), un awiso con il

calendario delle estumulazioni programmate per il mese di mazo 2023 relative a n. 7 loculi di cui
all'elenco allegato che già erano stati oggetto di rinnovo per iquali, pertanto, non è più possibile
richiedere la proroga della concessione e di n. 12 loculi per i quali non era stata richiesta la
proroga della concessione lasciando, tuttavia, la possibilità ai parenti di richiederne la proroga
entro il giorno 25 febbraio p.v.;

Preso atto che gli ufiìci comunali hanno altresì effettuato opportune ricerche per informare i

oarenti/oossibili aventi titolo dei defunti tumulati nei loculi la cui concessione risulta essere scaduta,
circa la data prevista per I'estumulazione del feretro dando loro un'ulteriore possibilità di rinnovare
la concessione stessa alle condizioni di cui al vigente regolamento comunale per le concessioni
cimiteriali, come da corrispondenze depositate in atti.

Ritenuto di dover disporre I'estumulazione ordinaria dei feretri tumulati nei loculi suddetti;

Rilevato che si rende necessario - per motivi dì igiene, sicurezza e riservalezza - interdire
I'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata durante il periodo di esecuzione delle
ooerazioni di estumulazione:
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Vista la normativa vigente in materia di Polizia Mortuaria;

Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n.2411993 e n.10/1998;

Considerato che le operazioni in oggetto verranno realizzate dalla ditta affidataria dei servizi
cimiteriali;

ORDINA

A. che, salvo richiesta di proroga della concessione da effettuarsi entro il 251212023 come
indicato sugli awisi già esposti all'ingresso del cimitero e sull'albo pretorio online del Comune
nonché comunicato ai parenti/aventi titolo come da corrispondenza depositata in atti, dal
giorno 6/3/2023 sia dato awio alle operazioni di estumulazione ordinaria dei feretri
tumulati nei loculi del cimitero comunale di Serravalle Sesia, relativi alle concessioni scadute di

cui all'allegato elenco, in conformità alle procedure enunciate nel Regolamento di Polizia

Mortuaria vigente e secondo le seguenti prescrizioni:

1. oualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione si

prowederà alla immediata raccolta dei resti mortali affinché siano deposte nell'ossario

comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano formulato domanda al fine di

raccoglierli per deporli in ossari, cellette ossari, loculi, tumoli o tombe già avute in
concelsione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettine di zinco,

secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90. Le ossa possono anche essere

cremate nel rispetto delle norme sulla cremazione.

2. nef caso di incompleta mineralizzazione la salma potrà essere, a scelta dei congiunti:

- inumata in apposito campo di mineralizzazione ove permanere per il periodo prescritto

dalle norme in vigore;

- trasferita in altro loculo previa rifasciatura esterna del feretro con zinco saldato a fuoco

- awiata a cremazione, a proprie spese, previo assenso degli aventi diritto come

individuati ai sensi della legge 130/2OOl (coniuge, o in difetto, del parente più prossimo

individuato secondo gli art.74,75,76 e 77 del codice civile). In questo caso la spesa a

carico dei congiunti sarà inerente la cremazione ed il trasporto dei resti, nonché i bolli e

le eventuali spese per l'espletamento delle pratiche secondo le tariffe in atto nel

Comune di Serravalle Sesia;

In mancanza di espressa volontà da
quest'ultima verrà inumata in apposito
oeriodo prescritto dalle norme in vigore.

oarte dei familiari di collocazione della salma'
camoo di mineralizzazione ove permanere per il

B. Di interdire al pubblico, eccetto icongiunti del defunto, durante I'estumulazione, la zona del

cimitero strettamente necessaria a garantire la sicurezza e la riservatezza dell'operazione

C. Di redigere, da parte della ditta che effettuerà le operazioni di estumulazione, apposito verbale,

indicanlo i nominativi e le indicazioni del ritrovamento (mineralizzazione completa o

incompleta) nonché la nuova collocazione del feretro estumulato.

DISPONE

. che la presente ordinanza sia pubblicata per la durata di 15 giorni all'albo pretono online e

oresso il cimitero comunale.
. che la presente ordinanza sia trasmessa, per conoscenza e per gli adempimenti di competenza

- A.S.L.VC

- Prefettura di Vercelli

ILSINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE

MASSIMO BASSO



Allegato

ESTU M U LAZION I ORDI NARI E

CONCESSIONI NON RINNOVABILI

CONCESSIONI RINNOVABILI

Nominativo Defunto data e ora
CALVINO ANNA 0610312023 9:00
CURNIS CAMILLO 0610312023 10:00

GALBIATI TERESA AMALIA 0610312023 11:00

MACONI GIOVANNI 0610312023 12.00

MAGRINI ANGELO 0710312023 9:00
RASETTI NATALINA 07 t0312023 10:00

SIVIERO GUIDO 0710312023 11:00

Nominativo Defunto data e ora

BEVILACQUA MARIA 0710312023 12:00

BISSACCO ANGELINA 0810312023 09:00

CAMPI CAMILLO 0810312023 10:00

CAVALL AZZI MARIA 1010312023 09:00

CAVALL AZZI SECONDO 1010312023 10:00

CORONA MARIA 0810312023 11:00

DOLCI MARIA PIERINA 1010312023 11:00

MACONI GIUSEPPINA 0910312023 12.00

TOGNOLI LEA 0910312023 11:00
VIANA GIUSEPPINA 0910312023 10:00
ZANCHETTA ANTONIO 0810312023 12:00

ZONCO LORENZO 0910312023 09:00


