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

Determinazione del Dirigente / Responsabile del Servizio

Determinazione n. 1483 del 30/04/2022
Proposta n. SERVCIMI 2202/2022

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DELLE SALME PER
SCADENZA DELLE CONCESSIONI VENTENNALI DI N. 34 LOCULI COMUNALI EX ART. 35 DEL
VIGENTE
REGOLAMENTO
COMUNALE
DEI
SERVIZI
FUNEBRI
E
CIMITERIALI.
AUTORIZZAZIONE ALLE OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE DELLE SALME
DECORSO IL PERIODO DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ART. 86, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 285
DEL 10.09.1990

IL TITOLARE DI P.O.
N.Q. DI RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI
GIUSTA DETERMINA N. 4581/2021
Premesso che: ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali – spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno e sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi
risultati ex art. 4, comma 2. D.lgs 30 Marzo 2001 n. 165;
Visti:
- la delibera di Giunta Comunale n. 42/2022, parzialmente modificata dalla delibera di Giunta Comunale
n. 74 del 16/03/2022 relativa alla nuova riorganizzazione della macrostruttura del Comune di Trapani ed
alla contestuale modifica delle linee funzionali e dell’organigramma che ha accorpato i Servizi Cimiteriali
al V Settore – Servizi alla Città;
- il Decreto Sindacale n. 11 del giorno 28.03.2022 con il quale, alla luce della nuova riorganizzazione dei
Settori/Servizi disposta con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 42/2022 e 74/2022, sono stati
rimodulati ulteriormente gli incarichi di direzione dei Settori dell’Ente e della Segreteria Generale e
previste le relative sostituzioni dei Dirigenti in caso di assenza o impedimento;
- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Richiamati:
le determinazioni n. 386/2020, n. 3520/2020, n. 4383/2020, n. 2964/2021 e, per ultimo, la determinazione
a firma del Segretario Generale n. 4581 del giorno 30.12.2021 che ha confermato all’odierno proponente
in aggiunta alla titolarità della P.O. della Segreteria Generale, anche l’incarico ad interim di Direzione del
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Servizio 27 – Servizi Cimiteriali, in conformità anche a quanto dettato dall’art. 63 del vigente
regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali, del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con
D.P.R. n. 285/90 nonchè in ogni altra disposizione di legge in materia funebre e cimiteriale, con delega
alla firma di atti di rilevanza esterna ed altre funzioni dirigenziali, come specificato nella medesima
determinazione;
• l’ordine di servizio prot. n. 28026 del 31/03/2022 a firma del Segretario Generale con il
quale, alla luce della rimodulazione dei Settori/Servizi disposta con le deliberazioni di Giunta
Comunale sopra menzionate, la scrivente continua ad essere investita della Direzione dei
Servizi Cimiteriali fino al 30.04.2022;
Atteso:
-

che l’art. 86, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.
285/90, espressamente statuisce che le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate
in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della
concessione;

-

che il contenuto dell’articolo sopra citato del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato
con D.P.R. n. 285/90 è stato trafuso nel primo comma dell’art. 35 del vigente Regolamento
dei Servizi Funebri e Cimiteriali che ai commi seguenti regola le modalità delle
estumulazioni ordinarie come di seguito riportato integralmente:
“Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere della concessione del loculo.
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 estumulazione
ordinaria.
Tali elenchi dovranno essere pubblicati all’Albo Pretorio per un periodo non inferiore a
gg.30 ed esposti all’Albo Cimiteriale.
Le operazioni di estumulazione ordinaria vengono eseguite in qualunque mese dell’anno,
secondo la programmazione stabilita dalla Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali.
I resti mortali saranno collocati nell’ossario comune oppure, previa richiesta da parte dei
familiari e previo pagamento dei relativi oneri, raccolti in cassetta ossario e tumulati in
cellette ossario o in altri loculi occupati da salme di congiunti.

Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che non
è stata richiesta altra destinazione da parte dei familiari, esso è avviato per l’inumazione nei
campi comuni, previa apertura della cassa di zinco.”
Ritenuto che, stante il persistere della carenza di ricettività cimiteriale per mancanza di loculi
comunali disponibili, sulla base di quanto disposto dall’art. 35 del vigente regolamento dei Servizi
Funebri e Cimiteriali il Servizio competente ha provveduto all’istruttoria d’ufficio effettuando una
ricognizione delle concessioni ventennali scadute o in scadenza nei mesi di aprile e maggio
dell’anno 2022 provvedendo alla redazione dell’elenco n. 2/2022 quale allegato sub “A”, che fa
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ove sono stati annotati i nominativi delle
salme, la data del decesso, l’ubicazione del loculo ed i riferimenti agli ordini di seppellimento, al
fine di procedere, dopo averne dato ampia diffusione, alle operazioni di estumulazione, decorso il
periodo di cui all'art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990 e secondo la programmazione delle
operazioni indicata nell’ultima colonna del medesimo elenco predisposto.
Considerato che, nello specifico, l’elenco n. 2/2022 si riferisce a concessioni scadute o di prossima
scadenza nell’anno in corso, per le quali non si conosce l’orientamento dei parenti dei defunti, ad
eccezione di pochi casi, inoltre, per alcuni defunti occorre effettuare delle ricerche anagrafiche per
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reperire le generalità dei familiari con la conseguenza che l’iter amministrativo risulta più
complesso.
Prendere atto che:
• i resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno sistemati in
cassette per ossario per la relativa collocazione in celletta, loculo comunale occupato dalla
salma di un congiunto o in tomba familiare, previo accertamento del diritto di sepoltura della
salma e pagamento dei relativi diritti comunali previsti nel tariffario vigente oppure
depositati nell’ossario comune se gli aventi titolo non hanno manifestato interesse alla
conservazione dei resti mortali;
• i familiari dei defunti assoggettati al procedimento possono, comunque, provvedere, entro la
data fissata per l’esecuzione delle operazioni di estumulazione, al rinnovo della concessione
del loculo, effettuando il pagamento alla Tesoreria Comunale dei relativi diritti stabiliti dal
tariffario vigente e degli interessi moratori nella misura fissata dalla deliberazione di G.M. n.
31 del 12/02/2007.
Disporre che:
 il presente provvedimento resterà pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed all’Albo
Cimiteriale per la durata di trenta giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito
dal comma 3 dell’art. 35 del vigente Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali e,
altresì, sarà pubblicato sul sito internet del Comune;
 la Direzione dei Servizi Funebri e Cimiteriali provvederà ad avvisare i parenti dei
defunti, se reperiti, per assistere, nel giorno e nell’ora stabilita, alle operazioni di
estumulazione ordinaria dei resti mortali dei loro congiunti, considerato che alla data
fissata per effettuare le operazioni di estumulazioni risulta già decorso il periodo di
concessione di cui all'art. 86 D.P.R. n. 285/90, secondo la programmazione riportata
nell’elenco n. 2/2022 quale allegato sub lettera “A”, fermo restando che, anche in
assenza di familiari, si procederà, salvo eventuale rinnovo delle concessioni, alle
operazioni cimiteriali;
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”;
Atteso che per il disponente firmatario del presente provvedimento non sussistono motivi di
astensione per conflitti di competenza di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 così come recepita
in Sicilia con la L. R. n. 10/1991 e di cui al codice di comportamento approvato con delibera di G.
M. n. 6/2014;
Accertata la competenza ad adottare la presente determinazione come in effetti si adotta in virtù della
delega di funzioni conferita con D.D. 2964/2021 così come confermata con D.D. 4581/2021;
DETERMINA
Per le motivazioni esplicitate in premessa e che, di seguito, si intendono riportate integralmente:
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di avviare, come da elenco n. 2/2022 quale allegato sub “A”, il procedimento di estumulazione
ordinaria delle salme per scadenza delle concessioni ventennali di n. 34 loculi comunali ai sensi
dell’art. 35 del vigente regolamento comunale dei servizi funebri e cimiteriali;



di autorizzare le estumulazioni ordinarie delle salme, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione
della presente determinazione secondo la programmazione stabilita dall’ufficio competente e
riportata nell’ultima colonna del medesimo elenco di cui al punto 1 del presente provvedimento,
fermo restando che le estumulazioni, salvo eventuale rinnovo delle medesime concessioni, sono
state programmate e, quindi, saranno effettuate alla scadenza della concessione e, quindi, decorso
il periodo di cui all'art. 86, comma 1, 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 concessioni scadute nel mese di aprile o
in scadenza nel mese di maggio 2022 costituisce avvio della procedura ed avviso per i cittadini
fermo restando che l’Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a comunicare le date fissate per le
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 estumulazione ordinaria delle salme dei
loro congiunti dando atto che, anche in assenza di familiari, si procederà, salvo eventuale
rinnovo delle concessioni, alle operazioni cimiteriali;



dare ampia diffusione del presente provvedimento anche a mezzo di comunicati stampa.

Di dare atto che la presente determinazione:
 è redatta in sola modalità elettronica;
 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.
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 30/04/2022

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

in data 30/04/2022
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ALLEGATO SUB “A”

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

SETTORE V
Servizi Cimiteriali

__________
ELENCO NOMINATIVO DELLE SALME PER LE QUALI È STATA ATTIVATA LA PROCEDURA DI
ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA DELLE CONCESSIONI VENTENNALI DEI LOCULI COMUNALI
ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Comunale dei Servizi Funebri

ELENCO N. 2/2022
n° ord.

NOMINATIVO

1.

BURGARELLA ROSA

2.

ZAMUELI IGNAZIA
ADAMO ANTONINO (RESTI)

3.

GIUFFRE’ ALBERTO

4.

SCHIFANO ANTONIA

LUOGO E DATA DI
NASCITA

ERICE
26/08/1910
TRAPANI
13/10/1915
ERICE DI ANNI 54
TRAPANI
03/01/1912
TRAPANI
10/12/1904

LOCULO IN
USO

DATA DI
MORTE
n.

Fila

Gruppo

Data di
sepoltura

Scadenza
concessione

n.
O.S.

09/04/2002

2

1^

AV

11/04/2002

11/04/2022

09/05/2002
26/05/1959

7

1^

DV

16/05/2000

16/05/2022

154
ERICE
192
ERICE

01.06.2022
R.A.
01.06.2022

24/08/1994

6

2^

EV

02/05/2002

02/05/2022

01.06.2022

25/04/2002

7

6^

IV

29/04/2002

29/04/2022

286
ERICE
34
VALDERICE

DATE
DI
PROGRAMMAZI
ONE
OPERAZIONI DI
ESTUMULAZION
E

01.06.2022
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ALLEGATO SUB “A”
5.
6.

MESSINA VITO

8.
9.
10.

11.

29/03/2002

17

6^

IV

03/04/2002

03/04/2022

113

01.06.2022

TRAPANI
24/04/1920
17/01/1970

09/01/2002
17/01/1970

13

6^

IV

24/01/2002

24/01/2022

9

01.06.2022

MILANA ANNA

TRAPANI
DI ANNI 51

16/05/1962

19

6^

PV

17/05/1962

17/05/2022

324

01.06.2022

ODDO VINCENZO

ERICE
11/03/1910

13/04/2002

13

3^

PV

30/04/2002

30/04/2022

128

01.06.2022
R.A.

CITINO MARIA

TRAPANI
01/01/1903

10/04/2002

2

6^

505

22/04/2002

22/4/2022

124

01.06.2022

BORTIGALI (NU)
11/10/1930

11/04/2002

6

6^

505

15/04/2002

15/04/2022

129

01.06.2022

CASTELVETRANO
25/03/1922

30/04/2002

9

2^

506

07/05/2002

07/05/2022

141

03.06.2022

12/03/2002

2

4^

511

04/04/2002

04/04/2022

95

03.06.2022

12/04/2002

20

4^

513

15/04/2002

15/04/2022

03.06.2022

02/05/2002

4

3^

519

09/05/2002

09/05/2022

161
ERICE
142

27/12/2001

10

6^

520

24/01/2002

24/01/2022

03.06.2022

19/03/2002

13

1^

523

12/04/2002

12/04/2022

14/05/2002

9

2^

VIRGILIO

15/05/2002

15/05/2022

556
ERICE
127
ERICE
160

25/05/2002

12

1^

VIRGILIO

31/05/2022

31/05/2022

03.06.2022

15/05/2002

24

3^

VIRGILIO

16/05/2002

16/05/2022

224
ERICE
161

20/05/2002

30

3^

VIRGILIO

22/05/2002

22/05/2022

03.06.2022

17/05/2002

43

3^

VIRGILIO

20/05/2002

20/05/2022

02/05/2002

59

2^

VIRGILIO

09/05/2002

09/05/2022

210
ERICE
205
ERICE
145

17/05/2002

65

3^

VIRGILIO

28/05/2002

28/05/2022

GRAMIGNANO VITA
BUFFA FRANCESCA (RESTI)

7.

TRAPANI
15/12/1933

FOIS ANTONIO MICHELE

TARDO GASPARE

12.

TOBIA LUIGI

13.

MORELLO IGNAZIO

14.
15.

RIPAMONTE COSTANZA
MARIA
MANISCALCO ANDREA

16.

PARRINELLO PAOLA

17.

CIRRONE ANTONINO

18.

MILAZZO RICCARDO UGO

19.

MARINO MARIO

20.
21.

VIRGILIO FRANCESCA
PAOLA
SIRAGUSA MARIA

22.

DOMINGO GIUSEPPA

23.

PANTALEO GIOVANNI

TRAPANI
02/01/1921
BAUCINA (PA)
17/08/1933
TRAPANI
10/02/1941
VALDERICE
01/11/1924
TRAPANI
08/11/1922
TRAPANI
18/04/1928
TRAPANI
14/04/1942
TRAPANI
27/12/1913
TRAPANI
21/11/1910
PANTELLERIA
01/01/1938
TRAPANI
29/05/1913
MERATE (CO)
07/01/1974

12
ALTAVILLA
VICENTINA

03.06.2022

03.06.2022
03.06.2022

03.06.2022

06.06.2022
06.06.2022
06.06.2022
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ALLEGATO SUB “A”
24.

CIRINESI ANTONINA

25.

VIRGILIO VITA

26.

CRIFACI ANNA

27.

MARROCCO GIUSEPPE

28.

BOLOGNA ANNA MARIA

29.

LA PORTA FRANCESCA

30.

FORNICCK GIACOMO

31.

BIANCO NICOLO’

32.

GUITTA FRANCESCO

33.

MEDARDI MARIA

34.

BARRACO GIUSEPPA

ERICE
23/10/1915
TRAPANI
21/08/1922
TRAPANI
05/12/1914
TRAPANI
08/09/1916
TRAPANI
23/10/1914
BUSETO PALIZZOLO
19/02/1922
TRAPANI
09/11/1929
PACECO
24/01/1927
TRAPANI
06/12/1930
TRAPANI
09/11/1917
TRAPANI
02/01/1919

LE DIPENDENTI
(F.to Anna Lisa Pellegrino)
( F.to Rita Antonia Moscardino)

22/05/2002

89

4^

VIRGILIO

23/05/2002

23/05/2022

06.06.2022

23/05/2022

214
ERICE
165

21/05/2002

81

3^

VIRGILIO

23/05/2002

02/05/2002

85

2^

VIRGILIO

07/05/2002

07/05/2022

144

06.06.2022

24/05/2002

100

3^

VIRGILIO

29/05/2002

29/05/2022

06.06.2022

2^

VIRGILIO

08/05/2002

08/05/2022

221
ERICE
148

05/05/2002

103

22/05/2002

105

2^

VIRGILIO

23/05/2002

23/05/2022

06.06.2022

20/05/2002

109

2^

VIRGILIO

22/05/2002

22/05/2022

23/05/2002

121

3^

VIRGILIO

29/05/2002

29/05/2022

01/03/1982

122

2^

VIRGILIO

06/04/1982

06/04/2022

216
ERICE
212
ERICE
219
ERICE
141

23/05/2002

184

3^

VIRGILIO

29/05/2002

29/05/2022

07.06.2022

25/05/2002

199

3^

VIRGILIO

29/05/2002

29/05/2022

19
ERICE
169

06.06.2022

06.06.2022

06.06.2022
07.06.2022
07.06.2022

07.06.2022

IL TITOLARE DI P.O.
N.Q. DI RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI
(Dott. ssa Antonia Luppino)
Firmato digitalmente da:
Luppino Antonia
Firmato il 30/04/2022 08:44
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