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Prot. n. 1426 

ORDINANZA N. 3   DEL 10.04.2015 

Oggetto: Estumulazioni ordinarie e traslazioni di resti mortali da eseguirsi nel Cimitero Comunale. 

 

Premesso che in data \\ rep. N°\\ è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori di ristrutturazione e 

ampliamento del lato destro cimitero comunale vecchio;  

Che per permettere, nel più breve tempo possibile l’inizio dei lavori di abbattimento del settore,si rende 

necessario effettuare l’estumulazione per tutti i feretri tumulati da più di  20 (venti) anni, qualora fosse possibile, 

e la traslazione dei resti mortali ivi tumulati e dei feltri tumulati da meno di 20 anni;   

Tenuto conto delle dichiarazioni di disponibilità, agli atti, dei familiari e/o proprietari dei loculi; 

Tenuto conto che negli scorsi mesi l’ufficio tecnico del comune ha messo in atto strumenti di ricerca e di 

informazioni utili per avvisare i restanti concessionari dei loculi oggetto di ricostruzione e/o e gli eredi degli 

stessi;                                           

Tenuto conto, altresì, che per i loculi in evidente stato di abbandono e/o per i quali non sono rintracciabili gli 

eredi dei concessionari, si procederà comunque all’estumulazione dopo l’avvenuta pubblicazione della presente 

ordinanza all’albo pretorio e all’affissione dei luoghi pubblici presso il cimitero comunale e sul sito Internet 

dell’Ente;  

Ritenuto che il cimitero comunale dispone di idonee strutture ed aeree in cui conservare provvisoriamente i resti 

mortali estumulati e i feretri traslati; 

Che gli interessati che dispongono di un altro loculo o cappella di famiglia cui collocare provvisoriamente i resti 

mortali estumulati e non, possono darne comunicazione all’ufficio tecnico comunale che provvederà in tal senso;  

Visto il regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.24 del 

09.09.2014; 

Visti gli artt. 82,83,84,85,86 e 88 del D.P.R. 10.09.1990, n°285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, e successive 

modificazioni e integrazioni, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e straordinaria, 

delle operazioni di esumazione, estumulazione e traslazione;  

Visti gli artt. n. 50 e 54 D.Lgs n. 267/2000;                                   

Vista la L. n. 241 del 1990;                                        

Visto l’art. 650 del codice penale;  

      ORDINA agli uffici e soggetti di competenza 

Per le motivazioni espresse in narrativa: 

1. Di procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria e traslazione dei resti mortali tumulati nei loculi 

situati nel settore Cimitero vecchio decorsi 15 gg. dal primo di avvenuta pubblicazione della presente 

Ordinanza all’ Albo Pretorio dell’Ente, salvo diversa richiesta formale da parte degli interessati; 

2. Che le estumulazioni ordinarie/traslazione vengano eseguite nel rispetto del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 

“Regolamento di Polizia Mortuaria”, e successive modificazioni e integrazioni; 

3. Che durante le operazioni di estumulazioni/traslazioni sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare 

situazioni di disagio ai visitatori del cimitero e nel rispetto delle salme estumulate; 

4. Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione/traslazione siano opportunamente delimitati e 

protetti per impedire l’accesso ad estranei e garantire la riservatezza delle operazioni stesse; 

5. Che, a cura del Servizio Tecnico, sia assicurata la presenza costante all’operazioni di 

estumulazione/traslazione di personale addetto alla custodia e che sia redatto quotidianamente, apposito 

verbale che attesti le condizioni di ritrovamento dei resti mortali; 

6. La chiusura al pubblico della zona del cimitero interessata alla suddette operazioni nei giorni stabiliti fino alla 

ultima azione delle operazioni di estumulazione/traslazione al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai 

lavori a garantire la riservatezza delle operazioni stesse; 

7. Che i familiari e/o aventi diritti, eredi del concessionario, reperibili e disponibili, siano preventivamente 

avvisati dell’inizio dell’operazioni di estumulazione/traslazione e possano presenziare alle operazioni stesse 

nel rispetto delle vigenti legge in materia di igiene secondo le disposizioni che verranno loro impartite al 

momento dell’inizio dei lavori; 

8. Che i resti mortali estumulati, raccolti in apposite cassette, vengano depositati provvisoriamente in idonee 

strutture ed aeree disponibili nel Cimitero Comunale, oppure, su richiesta dei familiari e/o aventi diritto 

traslati in altro loculo o tomba/cappella di famiglia; 
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INFORMA 

 Che i costi per le operazioni di estumulazione/traslazione sono a carico del Comune; 

 Che la presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune, nei luoghi pubblici, presso il 

Cimitero Comunale e sul sito internet dell’Ente: www.comune.laureanacilento.sa.gov.it;  

 Che l’Ufficio preposto all’istruttoria del presente provvedimento é l’Ufficio Tecnico del Comune di Laureana 

Cilento e che a norma dell’art.8 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento è il geom. Michele 

Chirico. 

DISPONE 

La validità dell’atto decorre con la pubblicazione all’albo e permane per 15 gg dall’inizio dei lavori.            

Che copia della presente venga:  

 Affissa nei luoghi pubblici e presso il Cimitero Comunale a cura dei VV.UU; 

 Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune; 

 Trasmessa al responsabile del Servizio tecnico comunale nonché al responsabile dei servizi LL.PP. dell’Ente; 

 Trasmessa all’Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Salerno; 

 Trasmessa alla A.S.L. “Salerno” U.O. di Prevenzione Collettiva. 

AVVERTE 

Che fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e regolamenti e 

fermi i limiti edittali per le violazioni delle ordinanze comunale dall’art 7 bis del Dlgs n.267/2000, la violazione 

del presente atto si configura come reato previsto dall’art. 650 c.p secondo il quale: chiunque non osserva un 

provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico 

o di igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda 

fino a € 206. 

RENDE NOTO 

Che contro la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

regionale, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, nei termini e nei modi previsti dal D.Lgs. 104/2010, o 

in alternativa ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, ai sensi degli 

artt.2 e ss. D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 

Laureana Cilento, 10 aprile 2015 

IL SINDACO 

                           (Rag. Angelo Serra) 

 

 

SETTORE CIMITERO VECCHIO 

N. LOCULO COGNOME E NOME DATA DI MORTE 

5 CANTALUPO GIOVANNA 14.01.2002 

6 DEL RUSSO LUCIA 15.02.2……. 

7 FAMIGLIA MANGULLO  ILLEGGIBILE 

8 ORRICO GIULIO 18.11.1971 

9 BARRETTA MICHELE 22.05.1973 

10 DI NAPOLI GIUSEPPE 

DI NAPOLI FILOMENA  

26.01.1973 

ILLEGGIBILE 

15 SERRA PASQUALE ILLEGGIBILE 

16 SERRA PASQUALE 

SERRA EMILIA 

ILLEGGIBILE 

17 CORRADINO PASQUALE 28.06.1963 

18 FRANCESCO(cognome illeggibile) 22.04.2004 

19 MARINO ANDREA ILLEGGIBILE 

20 MONDELLI ANGELA ILLEGGIBILE 

25 NIGRO ANTONIO E CHIARA ILLEGGIBILE 

26 BORRELLI FIORINA 

MAURIELLO OLGA 

1938 

1928 

27 DONATO BARRETTA 18.02.1938 

28 NIGRO GIUSEPPE 

ROTOLI LAURA 

NIGRO EMANUELE, ANIELLO, ANTONIO, 

FRANCESCO, EUGENIO 

ILLEGGIBILE 

29 MANGULLO MARIA ANTONIA 18.07.1973 

30 NIGLIO ANSELMO 04.07.1987 
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 DI MARCO F. 22.08.1935 

 MAGNA M. 23.07.1969 

 MAGNA G. 23.02.1937 

 


