Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli
__________________
ORDINANZA ……. N. 043 DEL 28.05.2015
Oggetto: Esumazioni Ordinarie.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che il Servizio Cimiteriale, in data 26 febbraio 2014 ha provveduto alla
pubblicazione dell’elenco delle salme che, inumate nell’anno 2004, avevano concluso il
periodo di sepoltura di 10 anni così come previsto dalle leggi in materia;
Dato atto che tale elenco è stato pubblicizzato mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune dal 28.02.2014 al 15.03.2014 nonché con locandine esposte presso il cimitero
cittadino;
Considerato che a seguito della pubblicizzazione di tale elenco riportante i nominativi di
13 salme, sono state eseguite solo n° 9(nove) esumazioni su richiesta dei familiari dei
defunti;
Preso atto dell’impossibilità di questo Ente di poter individuare e contattare i familiari
delle rimanenti 4 salme che risultano ancora inumate;
Richiamati
- il T.U.LL.SS. 27.07.1934 N. 1265 e s.m.i.
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998,
- l’art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267, che stabilisce in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera di C.C. n. 42 del
30.07.2009;
Considerato che le operazioni di esumazione verranno eseguite dalla D.R. Multiservice
Srl, concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali;
Ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile ed
urgente;
ORDINA
che a partire dalla data della presente, la DR MULTISERVICE Srl provveda alle
operazioni di esumazione ordinaria delle salme di cui alla tabella sottostante, nel rispetto
della scadenza decennale;
COGNOME

NOME

CASILLI
CESARANO
DE LUCA
RONGO

ALDO
RAFFAELA
PASQUALE
ALBERTO

DATA DI
NASCITA

27.03.1939
28.08.1918
24.07.1942
24.11.1924

DATA
DECESSO

11.05.2004
01.08.2004

24.10.2004
28.02.2004

ZONA
SEPOLTURA

2
7
3
2

che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni
di disagio ai visitatori del cimitero;
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che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 8.00 di tutti i giorni
esclusi i festivi e il martedì;
che venga disposta la chiusura al pubblico della parte del cimitero interessata, nei giorni di
effettuazione delle esumazioni fino all’ultimazione delle operazioni, al fine di impedire
l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza di tali interventi;
che sia assicurata la presenza costante del personale del Servizio Cimiteriale alle operazioni
di esumazione e che sia redatto, quotidianamente da parte della D.R. MULTISERVICE Srl,
apposito verbale riguardante il numero delle salme esumate, identificandone, possibilmente,
i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);
INFORMA
che in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, si provvederà ad ulteriore inumazione
in campo comune per altri cinque anni;
che ad avvenuta esumazione si provvederà a depositare nei loculi di proprietà
comunale i resti ossei rinvenuti, idoneamente raccolti e opportunamente identificati, per un
periodo di sei mesi;
che trascorso il periodo di sei mesi dal deposito, in assenza di richiesta da parte dei
familiari si provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti.
DISPONE
che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
alla D.R. MULTISERVICE srl, e al Settore Edilizia e Lavori Pubblici – Servizi Cimiteriali,
per gli adempimenti di competenza, nonché affissa nella bacheca del cimitero del Comune
di Giugliano in Campania e in quella della Sede Municipale;
alla ASL Napoli 2 Nord – Distretto di Giugliano e al Comando di Polizia Locale, per le
rispettive competenze;
che copia della presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune al
seguente indirizzo: www.comune.giugliano.na.it oltre che all’Albo Pretorio comunale e per
la durata di giorni 10.
La Commissione Straordinaria

