CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 3959 del 20/12/2018
Proposta n. SERVCIMI 6110/2018

Oggetto:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA DECORSO IL PERIODO DI
ROTAZIONE DECENNALE EX ART. 82 DEL D.P.R. N. 285/1990

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che l’art. 33 del Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con
Deliberazione Consiliare n° 135/2006 e successive modifiche ed integrazioni che così recita:
“Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni ai sensi dell’art.82 del D.P.R. 285/90.
Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque mese dell’anno.
E’ compito della Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali autorizzare le operazioni di esumazione
ordinaria e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali curerà la stesura degli elenchi con l’indicazione
delle salme per le quali è stata attivata la procedura della esumazione ordinaria, provvedendo alla
pubblicazione degli stessi elenchi all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a gg.30.
L’inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di
servizio da affiggere all’Albo Cimiteriale, con congruo anticipo.
Nelle operazioni di esumazione ordinaria non è richiesta la presenza del Dirigente del Servizio di Igiene
Pubblica della Azienda USL.
I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune, oppure, a richiesta dei familiari e previo pagamento
dei relativi oneri, raccolti in cassetta per ossario e tumulati in celletta o in altri loculi occupati da salme di
congiunti”.
Atteso che, riguardo alle operazioni di esumazioni ordinarie, l’art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 285/1990, così statuisce:
“Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del
feretro, si utilizzano per nuove inumazioni”;
Che, pertanto, al fine di liberare fosse per nuove inumazioni l’Ufficio competente ha predisposto l'elenco n. 1
di tutte le salme da esumare nell’anno 2019, unito al presente provvedimento quale allegato sub “A”, dove
sono stati inseriti preventivamente i nominativi di n. 19 salme, oltre n. 1 arto inferiore sinistro appartenente a
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Di Giovanni Cristofaro, assoggettate al procedimento di esumazione ordinaria per rotazione decennale del
campo di inumazione 2009 il cui ciclo di rotazione sarà completato alla data dell’operazione programmata;
Richiamati:
• il D.Lvo n. 267/2000;
• il D.P.R. n. 285/1990;
• il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con
Deliberazione Consiliare n. 135/2006 e successive deliberazioni modificative ed
integrative;
• le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio
1998;
• lo Statuto Comunale;
• la direttiva del Segretario Generale prot. n. 41467 del 10/04/2013, integrata dalla
successiva disposizione prot. n. 42506, avente ad oggetto: “determinazioni
dirigenziali – controlli preventivi di regolarità tecnica contabile”;

PROPONE
Per le motivazioni esplicitate in premessa e che, di seguito, si intendono riportate integralmente:








di avviare come da elenco n. 1/2019, quale allegato sub “A”, il procedimento di esumazione
ordinaria delle salme per rotazione decennale dei campi di inumazione decorso il periodo
contemplato dall’art. 82 del D.P.R. n. 285/1990;
di autorizzare le esumazioni ordinarie di n. 19 salme oltre n. 1 arto sinistro di Di Giovanni
Cristofaro, come da elenco di cui al punto 1, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della
presente determinazione secondo la programmazione stabilita dalla Direzione dei Servizi
Cimiteriali e riportata nell’ultima colonna del medesimo elenco e nel rispetto del ciclo di
rotazione decennale contemplato dall’art. 82 del D.P.R. n. 285/1990;
di prendere atto che la pubblicazione all’Abo Pretorio on-line ed all’Albo Cimiteriale della
presente determinazione, comprensiva dell'elenco delle esumazioni ordinarie per rotazione
decennale del ciclo di rotazione, costituisce avvio della procedura ed avviso per i cittadini fermo
restando che l’Ufficio dei Servizi Cimiteriali provvederà a comunicare le date fissate delle
singole operazioni, con apposite lettere, ai familiari dei defunti, se reperiti, per consentire agli
stessi di assistere, nel giorno e nell’ora stabilita, alle operazioni di esumazione ordinaria delle
salme dei loro congiunti dando atto che, anche in assenza di familiari, si procederà, comunque,
decorso il ciclo di rotazione decennale dall’inumazione delle salme alle operazioni cimiteriali;
dare ampia diffusione del presente provvedimento anche a mezzo di comunicato stampa.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
LUPPINO ANTONIA
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IL DIRIGENTE
Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente trascritta;
Esprime ai sensi dell’art. 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall’art.3 del D.L. n. 174/12,
così come convertito nella legge n. 213/12, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;

DETERMINA
Di fare propria in ogni sua parte la superiora proposta.
Di dare atto che la presente determinazione:
 giusta direttiva del Segretario Generale prot. n. 35001 del giorno 08/04/2016 è redatta in sola
modalità elettronica;
 va inserita nell'elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'Ufficio di Gabinetto
del Sindaco ed al Segretario Generale a cura di ciascun dirigente;
 va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente ed all’Albo Cimiteriale per 30 giorni
consecutivi nonché per estratto sul sito istituzionale di questo Ente a cura del Responsabile del
Procedimento;
 va inserita nel fascicolo delle Determine tenuto presso il VII Settore.

RENDE NOTO
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione
Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni
(ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a partire dal
giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.
Trapani, lì 20/12/2018

Sottoscritta dal Dirigente
QUATROSI ROSALIA
(firma digitale ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)

in data 20/12/2018
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