CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N° 48 del 18/02/2022
OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE DELLE SALME INUMATE NEL CIMITERO
URBANO DI PINEROLO, CAMPO ANTICO RIQUADRO B, CAMPO COMUNE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
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 (ora
dirigente);

•

l'articolo 46 del regolamento comunale di Polizia mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20 del 18 aprile 2013, disciplina le modalità di esecuzione delle operazioni di esumazione
ordinaria, prevedendo che il Sindaco, (ora dirigente), 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 quinquennale e decennale nel cimitero urbano di
Pinerolo;
• ne campi comuni del riquadro B del campo antico del Cimitero Urbano sono sepolte salme di persone
decedute dal 01/01/1986 al 31/12/2009 per le quali sono trascorsi i 10 anni previsti dalla legge e si deve
quindi procedere all'esumazione ordinaria:
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
DISPONE

1. Che decorsi due mesi dalla pubblicazione sul sito internet del comune di Pinerolo della presente ordinanza,
secondo la programmazione che sarà concordata con il soggetto gestore, si eseguiranno le operazioni di esumazione
ordinaria delle salme sepolte nel cimitero urbano di Pinerolo, campo antico riquadro B, campo comune;

2. La pubblicazione due mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione sul sito istituzionale del comune
nonché l'affissione alla bacheca dei cimiteri, dell'elenco delle stesse e della data di inizio. La pubblicazione di detto
avviso di avvio delle operazioni esonera il comune da ogni ulteriore necessità di comunicazione ed informazione.

3. Il deposito dei resti mortali mineralizzati disseppelliti in occasione delle esumazioni ordinarie nell'ossario comune
previsto dall'art. 50 del regolamento comunale.

Pag. 1

Nel caso di resti non mineralizzati gli stessi saranno inumati per cinque anni negli appositi campi del cimitero.
Tuttavia coloro che hanno interesse, prima che avvenga l'esumazione, possono richiederne la consegna con
domanda scritta, al fine di depositarle in apposite cellette ossario avute in concessione o in altre sepolture private a
sistema di tumulazione; in questo caso i resti mortali devono essere raccolti in una cassettina di zinco.
Verificandosi tale richiesta, il richiedente dovrà corrispondere al Comune il pagamento dei relativi diritti secondo la
tariffa in vigore al momento della richiesta. Nel caso in cui la salma esumata non dovesse trovarsi in condizioni di
completa mineralizzazione, i resti mortali potranno, a richiesta degli aventi diritto, essere avviati a cremazione o
essere inumati nuovamente nell'apposito campo di decomposizione per un periodo non inferiore ad anni 5.
Tali servizi cimiteriali e le relative autorizzazioni richieste sono soggette al pagamento delle rispettive tariffe
stabilite dalla Giunta comunale.
La pubblicazione dell'avviso di avvio delle operazioni conterrà l'invito ai familiari di tutti i defunti presenti nel
campo oggetto dell'esumazione, a recarsi presso l'ufficio dei servizi cimiteriali, durante le ore di apertura al
pubblico, per disporre sulla destinazione dei resti ossei dei congiunti.

4.

Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite avendo cura di impedire l'accesso alle stesse da
parte dell'utenza dei cimiteri.

5.

Ogni sei mesi sarà affisso alla bacheca di ciascun cimitero e sul sito istituzionale del comune di Pinerolo,
l'elenco delle operazioni svolte e il luogo di sepoltura dei resti disseppelliti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
(Dott.. Maria Giovanna Gambino)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA
GENERALE
Maria Giovanna Gambino / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)
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