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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 392 del 30/12/2021

OGGETTO: CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021 E NON 
RINNOVATE. ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

DIRIGENTE SETTORE FINANZE  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE AD INTERIM

Premesso che:

- l'articolo 86 del D.P.R 285/1990 regolamento di Polizia mortuaria stabilisce che le estumulazioni, quando non si tratti di 
salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione;
- l'articolo 48 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 ed estumulazione a scadenza della 
concessione, prevedendo che con apposita ordinanza vengano indicati i tempi delle operazioni, le modalità per informare i 
parenti e la destinazione dei resti;

Considerato che:
- alla data di adozione della presente ordinanza risultano scadute tra il 01/01/2020 ed il 31/12/2021 n. 207 (duecentosette) 

concessioni nei cinque cimiteri cittadini, come risulta dall’elenco allegato alla presente;
- visto l'elevato numero di concessioni scadute, instaurare un contatto diretto con i concessionari originari o loro aventi causa, 

quando non impossibile a causa della morte o del trasferimento degli interessati, comporterebbe elevati costi per la 
collettività, determinando un aggravio del procedimento ed una forte riduzione della disponibilità di sepolture da dare in 
concessione ai cittadini che ne abbiano necessità;

DISPONE

1. Di provvedere all'esumazione ed estumulazione dei resti sepolti nelle concessioni giunte in scadenza alla data 
del 31/12/2021di cui all’elenco allegato, per le quali non sia già stata presentata una domanda di esumazione o 
estumulazione da parte di soggetti aventi diritto.

2. Le operazioni di esumazione ed estumulazione avranno luogo a partire dal 1 marzo 2021, prevalentemente 
nelle giornate di mercoledì e venerdì, nelle ore del mattino, secondo la programmazione che sarà concordata con il 
soggetto gestore e coerentemente con le risorse disponibili, a meno di eventi imprevisti ed imprevedibili.

3. Di dare atto che - poiché instaurare un contatto diretto con i concessionari originari o loro aventi causa, 
quando non sia impossibile a causa della morte o del trasferimento degli interessati, comporterebbe elevati costi per la 
collettività, determinando un aggravio del procedimento ed una forte riduzione della disponibilità di sepolture da dare 
in concessione ai cittadini che ne abbiano necessità, visto l'elevato numero di concessioni scadute -  i parenti o gli 
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aventi causa si intendono informati con la pubblicazione della presente ordinanza a partire dal 30/12/2021 sul sito 
istituzionale del comune di Pinerolo all’indirizzo www.comune.pinerolo.to.it, con l’affissione alle bacheche dei 
cimiteri e con l’avvenuta apposizione dei cartelli di avviso posti sulle sepolture negli anni  2020 e 2021;

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

5. I resti mortali mineralizzati disseppelliti saranno conferiti nell'ossario comune del cimitero di originaria 
sepoltura; nel caso di resti non mineralizzati, gli stessi saranno inumati per cinque anni negli appositi campi di ciascun 
cimitero.

6. 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.

IL DIRIGETE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE AD INTERIM

(Dott. Roberto Salvaia)

 
DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Roberto Salvaia / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


