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ORDINANZA N. 02 DEL 11/02/2016  

IL SINDACO 

VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco 

i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni; 

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 

VISTI l’ art. lo 29 del Regolamento Cimiteriale del Comune di Santo 

Stefano del Sole approvato con delibera di Consiglio Comunale n.  5 del 

10/03/2015; 

CONSIDERATO: 

� che nei campi di inumazioni del Cimitero del Comune di Santo 

Stefano del Sole sono presenti numerose sepolture per le quali ai 

sensi di legge, per le stesse la durata dei dieci anni dal 

seppellimento è ampiamente trascorsa, con la conseguenza che il 

processo di mineralizzazione delle relative salme è da ritenersi 

ormai completato; 

� che i campi di inumazione suddetti  non sono più sufficienti in 

relazione al fabbisogno del Comune; 

� che l’art. 28 del vigente regolamento di polizia mortuaria del 

Comune di Santo Stefano del Sole  approvato con delibera di 
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Consiglio Comunale n. . 5 del 10/03/2015 recita: “Le sepolture 

per inumazione sono comuni ed hanno la durata di dieci anni dal 

giorno del seppellimento.”,  

� che pertanto, occorre provvedere alla esumazione delle salme 

per le quali è trascorso tale termine e che annualmente occorrerà 

provvedere all’esumazione ordinaria delle sepolture a scadenza; 

VISTO l’ inventario delle sepolture per inumazione con relativo 

calendario delle operazioni di esumazione (allegato A) , che prevede n. 

26 esumazioni; 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza; 

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, 

interdire l’accesso al pubblico nella parte di Cimitero interessata 

durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione; 

ORDINA 

per i motivi sopra esposti, di procedere alle esumazioni ordinarie delle 

salme per le quali  sarà trascorso il termine di 10 anni dalla 

inumazione il cui elenco si allega alla presente sotto la lettera A) ; 

Tali operazioni di esumazione ordinaria saranno eseguite dal mese di 

febbraio 2016 salvo imprevisti dovuti ad avverse condizioni 

meteorologiche che ne impediscano l’operatività come da calendario 

allegato alla presente sotto la lettera A); 

D I S P O N E 

• che presso ogni sepoltura da esumare sia affisso, a far data dalla 

presente e fino alla data di esumazione apposito avviso; 

• che le operazioni d'esumazione siano condotte come indicato nel 

calendario delle operazioni allegato alla lettera A), condizioni 

climatiche permettendo, anche in assenza di parenti e/o congiunti ed 

alla presenza di un addetto al servizio di custodia; 
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• che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela 

necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali 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; 

• le croci, le lapidi ed ogni altro manufatto rimosso che non verrà 

ritirato al momento dell’esumazione resterà nella disponibilità del 

Comune di Santo Stefano del Sole e verrà smaltito dall’ente stesso; 

• che i resti mortali delle salme esumate saranno raccolti in 

apposite cassettiere fornite dalla ditta incaricata dal  Comune  

I familiari che intendano tumulare i resti mortali dei propri cari sono 

invitati a presentarsi presso l’Ufficio Patrimonio – Cimiteriale  del 

Comune  per gli adempimenti connessi.  

• La destinazione dei resti sarà a totale carico economico dei richiedenti.     

I resti mortali delle salme esumate per i quali non sia stata disposta la 

sistemazione da parte dei familiari saranno collocati in appositi 

contenitori flessibili recanti la chiusura e, ove possibile, nome, 

cognome data di nascita e di morte del defunto, l’ubicazione della 

sepoltura cui appartengono e custoditi nel deposito dello stesso 

cimitero per almeno 6 mesi dalla data di esumazione e 

successivamente collocati presso l’ossario comune; 

• che nel caso in cui la salma esumata non dovesse trovarsi in 

condizioni di completa mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni 

cadaverici trasformativi potranno, a scelta e spese dei richiedenti: 

- essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi 

diritto (coniuge o, in difetto, dei parenti più prossimi ai sensi del cod. 

civ.); in tal caso sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Patrimonio – 
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Cimiteriale  del Comune per richiedere l’autorizzazione alla 

cremazione; 

- essere inumati nuovamente nell’apposito campo di decomposizione 

per un periodo non inferiore ad anni 5; 

• che, a cura del Custode del Cimitero comunale, sia redatto, 

quotidianamente, apposito verbale riguardo il numero di salme 

esumate, indicandone i nominativi e le condizioni di ritrovamento 

(mineralizzazione completa o incompleta) e la destinazione data ai 

resti esumati; 

• la pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni a decorrere 

dalla data odierna all’albo pretorio on line del Comune di Santo 

Stefano del Sole   e fino al 26/02/2016 sul sito internet comunale, 

nonché la sua affissione presso il cimitero comunale fino al termine 

delle operazioni di esumazione; 

I N V I T A 

• I familiari e/o gli aventi diritto dei defunti interessati alle 

esumazioni, il cui  al presente atto, a recarsi in Comune presso l’Ufficio 

Patrimonio – Cimiteriale , entro il 26 febbraio   2016, nei giorni di 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e nel 

giorno di martedì dalle 15,30 alle 17,30 per disporre sulla 

destinazione dei resti mortali dei congiunti. 

I N F O R M A 

• che per le suddette operazioni è dovuto l’importo omnicomprensivo 

di € 250,00 come da tariffe approvate con delibera do Consiglio 

Comunale n. 10 del 10/03/2015; 

• che nel caso di completa mineralizzazione  cassette di zinco 

contenenti i resti mortali potranno essere tumulate all'interno del 
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cimitero del Comune o in altro cimitero nei seguenti modi a spese dei 

richiedenti: 

- in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione; 

- all'interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia, nei limiti dello spazio 

disponibile, già in concessione;  

• che le spese per la concessione di manufatti ( ossari),  sono a totale 

carico degli interessati, ai prezzi stabiliti nella delibera di G.C. n. 5 del 

10/03/2015 

• che i resti dei defunti in stato di completa mineralizzazione, in 

mancanza di indicazioni o espressioni di volontà da parte dei familiari, 

saranno depositati nell’ossario comune del cimitero, mentre gli oggetti 

di valore rinvenuti nel corso dell’esumazione, in assenza di famigliari 

o aventi diritto, saranno, ad opera del Custode del Cimitero, depositati 

presso l’Ufficio Patrimonio  e Cimiteriale , il quale provvederà a 

restituirli ai familiari, dietro compilazione di regolare verbale e che 

qualora gli interessati, non provvedessero a ritirare gli oggetti di cui 

sopra, nel termine di giorni 30 (trenta), diverranno di proprietà 

comunale; 

• che le esumazioni programmate avverranno anche in assenza di 

familiari secondo il calendario allegato alla lettera A) salvo imprevisti 

dovuti ad avverse condizioni meteorologiche che ne impediscano 

l’operatività; 

• che le operazioni di esumazione ordinaria di cui alla presente 

Ordinanza saranno condotte dalla Ditta “GIORDANO FRANCESCO & C. 

S.R.L.” con sede in Avellino  incaricata dell’esecuzione dei lavori; 

• che copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna 

conoscenza, al competente Responsabile del Servizio Igiene Pubblica 

dell’A.S.L.  di Avellino 
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• che contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini previsti, 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania; 

• che tutte le informazioni dettagliate in merito alle procedure di 

esumazione sopra descritte, potranno essere reperite presso il 

Servizio Patrimonio del  Comune di Santo Stefano del Sole  in Via 

Colacurcio n. 54 nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

mattina dalle 09,30 alle 12,30 e nel giorno di martedì pomeriggio dalle 

ore 15,30 alle ore 17,30 o contattando il geom. Domenico Mariconda  

Responsabile del Procedimento del Servizio Patrimonio - Cimiteriale 

(tel. 0825 -673053 int.  6 – fax 0825- 673444 email: 

d.mariconda@comune.santostefanodelsole.av.it 

allegato A) - elenco defunti per operazioni di esumazione. 

Santo Stefano del Sole  addì 11/02/2016 

 

 IL SINDACO 

Dott. Carmine Ragano 
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allegato A) 

ELENCO DELLE SALME DA ESUMARE E CALENDARIO 

DELLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE 

CIMITERO DI SANTO STEFANO DEL SOLE . 

Allegato alla determina n. 18 del 11/02/2016 

 

 

DATI DEL DEFUNTO 
 

COGNOME  NOME  DATA DI 
NASCITA 

DATA DI 
MORTE 

DATA DI PRESUNTA 
ESUMAZIONE – SALVO 
CONDIZIONI 
ATMOSFERICHE 

DE FEO  ROSA 03/04/1905 07/02/1986 29/02/2016 
PRINETTI AURORA 09/08/1912 10/09/1991 29/02/2016 
VINGO MARIA 03/02/1917 16/11/1991 29/02/2016 
ROSAFINTA ANTONIO 10/06/1924 04/12/1991 01/03/2016 
LAURINO GIOVANNI 10/12/1930 19/06/2001 01/03/2016 
DE GAETANO EMMA 12/03/1924 03/08/1997 01/03/2016 
ANZANTE  ERNESTO 11/01/1967 03/11/1997 02/03/2016 
FIORE PIETRO 25/02/1961 19/06/1995 02/03/2016 
SUOR.REALINA  FIORE 12/05/1910 16/06/1994 02/03/2016 
PISACRETA ANDREA 16/01/1927 20/05/2002 03/03/2016 
IALLONARDO  ANGELA  11/04/1946 22/07/1999 03/03/2016 
DE LAURI  GIOVANNI 28/07/1928 21/07/1999 03/03/2016 
ANGIUONI CARMINE 28/10/1949 23/05/2003 04/03/2016 
PIGNO DONATO 07/10/1933 26/06/2003 04/03/2016 
CAPRIGLIONE  MARIA 11/10/1920 17/08/2002 04/03/2016 
CANTIELLO  AMALIA  10/11/1917 02/10/2002 05/03/2016 
ROMANO NICOLINA 14/11/1915 18/03/2003 05/03/2016 
VIGNOLA FIORELLA  10/11/1954 24/02/1991 05/03/2016 
ZAOLINO ANTONIO 22/04/1932 16/04/1991 07/03/2016 
DE MEO ANGELO 21/03/1923 20/06/1999 07/03/2016 
BOSCO MARIO 14/08/1968 08/12/1997 07/03/2016 
ANZANTE DOMENICO 25/12/1919 22/01/2000 08/03/2016 
LAURINO MARIANNA  02/09/1923 20/02/2000 08/03/2016 
MARRANZINI  ELENA 10/02/1915 05/12/2000 08/03/2016 
DE LUCA  DOMENICO 10/11/1923 04/04/2000 09/03/2016 
DE PASCALE  ANTONIO 19/06/1904 06/01/1987 09/03/2016 

 


