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Registro Generale n. 20

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 30-11-2020

Oggetto: INTERVENTI DI ESUMAZIONI ORDINARIE ED ESTUMULAZIONI
ORDINARIE NEI CIMTERI DI BONAVICINA E SAN PIETRO DI MORUBIO

IL SINDACO

PREMESSO
che l’Amministrazione Comunale, al fine della creazione di spazi per le salme, deve-
provvedere alle esumazioni ed estumulazioni, le cui concessioni sono scadute;
che sono state avviate a suo tempo le procedure utili ad acquisire l’assenso dei-
parenti e degli affini deceduti, inumati o tumulati nei cimiteri di Bonavicina e San
Pietro di Morubio, di cui agli allegati elenchi che formano parte integrante del
presente provvedimento;
che è abbondantemente scaduto il termine sia delle esumazioni che delle-
concessioni relative alle tumulazioni;
che i parenti ed affini interessati hanno provveduto a suo tempo a fare richiesta agli-
uffici demografici per la destinazione dei resti mortali delle salme inumate o
tumulate e suo tempo;

DATO ATTO che occorre provvedere d’ufficio anche alle esumazioni ed estumulazioni
delle salme per le quali nessuno ha manifestato a suo tempo interesse;

VISTO il Capo XVII – art. da 82 a 89, del regolamento di polizia mortuaria approvato con
D.P.R. 285/1990;

VISTA la Sezione III “Esumazioni ed estumulazioni” della L.R. n. 18/2010 (art. da 39 a 41);

VISTI gli artt. 54, 56, 58, 59, 60, 61 e 62 del vigente regolamento comunale di polizia
mortuaria e cimiteriale, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 5.8.2020,
esecutiva;

AVVISA
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I famigliari, avvisati a suo tempo, dei defunti inumati e tumulati nei cimiteri di Bonavicina e
San Pietro di Morubio, che verranno effettuate le operazioni di esumazioni ed
estumulazioni ordinarie nel periodo dal 5 gennaio 2021 al 28 gennaio 2021 secondo il
cronoprogramma di cui all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

ORDINA

Che i resti ossei/mortali rinvenuti in occasione delle suddette operazioni, siano raccolti e
depositati nell’ossario comune, salva diversa richiesta da parte dei famigliari che ne hanno
manifestato interesse a deporli in cellette/ossario, o loculi, o tombe, o avviati alla
cremazione per la successiva tumulazione/inumazione delle ceneri, come da richieste
presentate a suo tempo, dagli aventi diritto;

Che in caso di mancata mineralizzazione i resti delle salme estumulate siano:
inumati in apposita area dello stesso cimitero, per il completamento del processo di-
mineralizzazione, per almeno 5 (cinque) anni;
avviati alla cremazione, su richiesta espressa dagli aventi diritto, ai sensi del vigente-
regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale – Capo VII art. da 63 a 71 e della
legge 130/2001.

DISPONE

che sia data attuazione al presente provvedimento e che lo stesso sia portato a
conoscenza di chi ne abbia interesse nei seguenti modi:

affisso all’ingresso dei cimiteri di Bonavicina e San Pietro di Morubio fino al 28-
gennaio 2021;
pubblicato sul sito del Comune e all’albo pretorio on-line fino al 28 gennaio 2021,-
termini tutti decorrenti dalla data di adozione dell’atto

e che sia trasmesso alla Prefettura di Verona,  via pec:  protocollo.prefvr@pec.interno.it

IL SINDACO

F.to VINCENZI               0 CORRADO
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