
ORDINANZA

N. 40 DEL 05-06-2017

Oggetto: ESTUMULAZIONI ORDINARIE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il D.P.R. 10.09.1990, N. 282 “Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria ele circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;RICHIAMATO l’art. 52 del Regolamento di polizia Mortuaria approvato con deliberazione del c.c.N.30 del 10.05.2002;VISTI gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. N.285 del10 settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco (oggi responsabile del servizio) competenza inmateria di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione;RILEVATA la necessità di adottare un piano programmato di estumulazioni per i loculi conconcessione ventennale scaduta, per le quali è stata chiesta, da parte di familiari interessati, latumulazione provvisoria per anni cinque, stante la carenza di spazi nei terrati preposti per la naturalemineralizzazione delle salme;DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Servizi Cimiteriali ha posto in essere una procedura per renderenote ai concessionari e/o loro eredi o parenti più prossimi, i costi, termini e modalità delleestumulazioni in essere;DATO ATTO che le operazioni in oggetto verranno eseguite dalla Ditta Appalti Multiservice s.r.l.,ditta affidataria della gestione dei servizi cimiteriali;RITENUTO regolare le operazioni di estumulazione ordinaria in tutte le sue fasi;

ORDINA
Che a decorrere dal giorno 30.09.2017, si darà avvio alle operazioni di estumulazione1)ordinaria delle salme le cui concessioni, ancorché prorogate, risultino scadute, come da allegatoelenco, sub A che forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;Che i feretri estumulati, se non completamente mineralizzati, verranno inumati nel campo per2)fosse comuni;Che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela ad evitare danni ai loculi3)limitrofi, oltre che disagio ai familiari presenti, nel rispetto delle salme tumulate;Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e4)protetti al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e, per garantire la riservatezza delleoperazioni;Che le operazioni di estumulazione siano condotte tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 12.00,5)esclusi i sabati e i giorni festivi, fino alla conclusione delle operazioni di estumulazione, salvodiverse esigenze di servizio, anche in assenza dei congiunti;
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INVITA
I familiari dei defunti, che ancora non lo avessero fatto, a recarsi presso l’ufficio Tecnico ServiziCimiteriali, per disporre sulla destinazione finale dei resti mortali dei congiunti;

DISPONE
La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ruffanowww.comune.ruffano.le.it, oltre che affissa all’ingresso del Cimitero comunale e pubblicata all’albopretorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Gnoni Marianna
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