
COMUNE DI NEPI

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N. 9
Data di registrazione 17/02/2017

OGGETTO:
ORDINANZA DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE DI 
NEPI

SETTORE 1 TECNICO URBANISTICA-AMBIENTE

IL SINDACO
Visti:

 gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” che attribui
scono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

 gli artt. 50 e 54 del  D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli  
EE.LL.”; 

 la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 “Regolamento di Polizia Mortuaria appro
vato con D.P.R. n. 285/90: Circolare esplicativa”;

Richiamati:
 il D.P.R. del 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a  

norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;
 la L. 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 il vigente “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”,  approvato con deliberazione di C.C. n. 13 

del 7.03.2007 ed in particolare Cap. XII, Artt. da 99-110;

Vista l’attuale situazione dei campi di inumazione nel Cimitero Comunale di Nepi, sito in Via del  
Cimitero ove risultano esaurite le disponibilità numeriche dei posti a terra da destinare a nuove inumazioni; 

Considerato che nei campi comuni  siti all’interno del Cimitero Comunale ed individuati come:
 Campo n. TAT01 del Cimitero Comunale “A” – Settore Parte Vecchia;
 Campo n. TAT02 del Cimitero Comunale “A” – Settore Parte Vecchia;
 Campo n. TAT04 del Cimitero Comunale “A” – Settore Parte Vecchia

occorre procedere all’esumazione ordinaria di salme al fine di reperire nuovi spazi da destinare a nuove  
inumazioni;

Tenuto conto che:
 gli Uffici comunali metteranno in atto ogni strumento di ricerca e d’informazione utile per avvisare i pa

renti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria nonché con appositi cartelli apposti su ogni singola 
tomba e manifesti affissi all’interno del Cimitero Comunale e precisamente: all’ingresso principale, in 
prossimità della struttura interessata e in tutti i luoghi di maggior passaggio all’interno del Cimitero 
stesso;

 relativamente alle tombe in stato di abbandono e/o per le quali non sono rintracciabili i parenti delle sal
me inumate, si procederà comunque ad esumazione ordinaria dopo l’avvenuta pubblicazione della pre
sente Ordinanza per giorni 30  nell’Albo Pretorio on line del Comune di Nepi all’indirizzo: www.comu
ne.nepi.vt.it e l’affissione presso il Cimitero Comunale nei luoghi sopra specificati;

Dato  atto  che si  rende  necessario,  per  motivi  d’igiene  e  salute  pubblica,  interdire  l’accesso  al 
pubblico nella parte di Cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione 

http://www.comune.nepi.vt.it/
http://www.comune.nepi.vt.it/


O R D I N A

 che a partire dal prossimo mese di Marzo 2017 e secondo un calendario da fissarsi successivamente, si  
svolgeranno le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate nelle aree di seguito individuate:

- Campo n. TAT01 del Cimitero Comunale “A” – Settore Parte Vecchia come da elenco allegato sotto la  
lett. A);

- Campo n. TAT02 del Cimitero Comunale “A” – Settore Parte Vecchia come da elenco allegato sotto la  
lett. B);

- Campo n. TAT04 del Cimitero Comunale “A” – Settore Parte Vecchia come da elenco allegato sotto la  
lett. C);

 che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai  
parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme esumate;

 che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per  
impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

 che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08,00 alle ore 16,00  nei giorni feriali 
(esclusi il sabato e i giorni festivi), fino alla conclusione delle operazioni di esumazione;

 la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata durante le operazioni di esumazione, fino ad 
ultimazione dei lavori di esumazione ordinaria, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire 
l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

 che le operazioni di esumazione siano effettuate, da  Ditta incaricata con la presenza costante di proprio  
personale, previa comunicazione preventiva all’Ufficio Manutenzioni del  Settore Tecnico;

 che sia redatto, quotidianamente, a cura del Necroforo Cimiteriale, apposito verbale riguardo il numero 
di salme esumate indicando i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o 
incompleta)

I N V I T A
 i familiari dei defunti,  di cui agli elenchi allegati alla presente Ordinanza sotto la lett. A) – B) e C), a 
recarsi presso l’Ufficio Tributi del Comune di Nepi negli orari di apertura al pubblico,  per disporre sulla 
destinazione dei resti ossei/resti mortali dei congiunti e per formalizzare con apposita istanza la richiesta di  
esumazione

I N F O R M A
 che l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è gratuita;
 che nel caso d’incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformati

vi potranno, con spese a carico dei famigliari :

a) essere rienumati per ulteriori anni cinque;
b) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi  

della L. n. 130/2001 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 
– 75 - 76 e 77 del c.c.), in base alle disposizioni del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mor
tuaria;

 che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie e/o le cassette in zinco 
contenenti le ossa del defunto,  potranno essere tumulate nel Cimitero del Comune di Nepi nei modi se
guenti:

a) in loculo colombario o loculi, da acquisire in concessione;
b) all’interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in concessio

ne per altri congiunti, come da Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

 che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio a depositare 
nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti o, in caso di non mineralizzazione, alla reinumazione degli  
stessi;

 che le spese per la concessione di manufatti (loculi, cellette ossario, etc.) e per la tumulazione dei resti  
ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti.



DISPONE
 la trasmissione della presente Ordinanza per opportuna conoscenza all’ASL di Viterbo e per la sua divul

gazione, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Viterbo; 
 la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Nepi per gg. 30  nonché l’affissione della me

desima presso il Cimitero Comunale;
 la notifica al Responsabile del Settore Tecnico che sovrintenderà alle operazioni di competenza; 
 che per qualsiasi informazione in merito è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Settore 

Tributi del Comune di Nepi durante gli orari di apertura al pubblico o al numero telefonico 0761 – 55 81 
313.                                                                                      
La presente Ordinanza  avrà validità dalla data odierna al termine di tutte le operazioni relative l’oggetto 

e potrà essere modificata/annullata con specifico provvedimento del Sindaco.

RENDE NOTO

che a norma dell’art.  3, comma 4 della L. n.  241/90 avverso il  presente provvedimento è ammesso  
ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione

Sindaco
SOLDATELLI PIETRO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)
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