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ORDINANZA ESTUMULAZIONI ORDINARIE - CIMITERO COMUNALE DI VAZZANO

IL SINDACO

premesso che si rende necessario procedere alle operaziorti dt osturrulilztone ordinar:a

delle salme, di cui all'éllegato elenco, pane integrante del presenlc aiio, tumulate nei loculi

rlel Cimitero Comunale di Vazzano sito in Vla CalvariO, le cut concosstoni rilasciate

risultano scaduteì
considerato che dette operazioni sono necessarie pef con$entire, s{]0onclo ìl criterio della

rotazione, il naiuraìe processo di minera lizzazione dei resh mortailì

Dato atto che a cura degli uffìci comunali, con apposito awlso notìficato agli eredi e/o

aventi diritto, sono state rese note la scadenza, nonché i termini e le modalilà per

procedere al rinnovo della concessione, se voluto;

bato atto, inoltre, dei concessionari/eredi che hanno espressct 'intellzione di non

rinnovare la concessione della sepoltura e che pertanto in tali rpotesi st deve procedere

all'estumulazione ordinaria delle salme;
Vi"ìi gf i 

"rti.ofi 
82 e seguenti del Regolamento dr Po-]izia Mortuarta' approvato con D P R

n 2a5 Oet 10 settembré 1g90, che attribuiscono al Sindaco la coinoetenza in merilo alle

operazioni dt estumulazione ordrnaria:
iichiamati l,articolo 50 comma 3 e l'ar1. 54 contmt 1e 2 det D Lgs. n. 267 del 18 agosto

2000;
visto l'arî. 26 commi 1-2-3-4-5-6-7 del Regolamento di Polizia fvlorÌtrafra del comune di

Vazzano, approvato con delibera di consiglio n 10/2013i 
-

Richiamate le circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 gitgrto 1993 e n 10 del 31

luglío 1998;
VÉta la risotuzione del Ministero della salute n. 400 VllligQ/3886 clel 30 i0 2003;

ORDINA

che a decorrere dal mese di APRILE 20'18 si provveda alle Operazronl di estumulazrone

ordinariadellesa|metumuiateneilocu|iCle|cim'iterodivaT.z'a||a'dir:uisia||egaa|la
presenteordinanzaiìfe|ativoe|enco,lecuiconcèssionirisultancscadtlieeper|equalii
concessionari-oi|oroaventitito|o-nonhannopresentatoistanzadtrirrnovo;Che|e
operazioni dì estumulazione siano condotte, nel rispetto della a cÚra

Oetìa Uitta specializzata aggiudicatalia del servizio delle oper one dl

tutte le necessarie misure, atte alla salvagu lrdia della salute e blica e

frivata; Che le operazioni siano esegtlite, per motivi di organizzazione e

fazìonalizzazione dei costi, secondo una programmazione gìornaliera, in orario

antimefid|ano da |Unedi a venerdì esclusi i| sabato e ìgiorîl fesiivi, frrlo a conc|usione di

tutte|eoperazionilcheabbianoordìnesecondoiIcalendariopredisposÎoda|l,ufficio
servizì cimìteriali con data e orario concordato con ifamigliari a1tìnche prendano atto

ternpestivamente clelle procedure previste e possano presenziare si: lo desiderano'

all'estumulazione del proprio congiunto; Che siano svolte sdottando ogni cautela
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necessaria ad evrtare situazroni di disagio agli eventuali parenti presenti e ai visitaton del

cimttero;- siano condolte in sicurezza, prevedendo che gli spazi interessati alle

estumulazioni srano opportunamente delimitati e protetti per impedire I'accesso ad

esîranei e per garantire la riservalezza delle operazíoni stesse

INFORMA

che le estumulazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza di parenti o

congiunti, che rmaterialt dei monumenti e isegni funebri posti sulle sepolture sono di

oroprietà dèi concessicnari e saranno rimossi, depositati e rient.eranno nella disponibilità
del concessionaì'io e/o eredi: che nel caso in cui la salma estumulata si trovi in condizioni
di completa mrneralizzazione iresti ossei saranno inseriti in cassette di zinco che, a scelta

dei congiunti. polranno essere tumulate nel cìmitero comunale nelle celletle ossatio da

acquisire in concessiorre o già in concessione, oppure all'interno di sepolture già in

concessione ad altri oongiunti In assenza di rìchiesta, saranno depositate all'interno
dell ogsario comLtnei Nel Caso in cui la Salma estumLtlata non dovesse trovarsi in

COndizroni di completa :11tíetalizzazi]ne e, pertanto non sia riducibile a restii ossei, a

scelta dei congìunii ootrà essefe inumata nell'apposito campo decomposizrone (previa

aoertura della cassa di zinco) per il periodo prescrìtto o essere ritumulata in altra sepoltura
privata

INVITA

icittadini intetessati alle suddette operazioni di estumulazione ordinaria a recarsi presso

gli uffici comunali per dare corso a lutte le pratiche necessarie

DISPONE

al competentc ufficio tecnico di predisporre tutti gli atlì necessari al fine di dare inizio alle

oOerazioni di estumulazione ordinariai che la presente ordinanza venga pubblicata all albo

online e sul sito web del comune , nonché al issa all'ingresso del cimitero comunale e che

la sl.essa venga trasmessa pel quanto di competenza e conoscenza ad A S P W,
Prefettura di Vibo Vakrntìa, stazione CC Vazzano. Rende noto che ai sensi della legge

07.08.1990 n.24',] il responsabile del procedimento è MASSA Francesco che a norma

dell'art.3, comma 4 della legge n 2411 1990 awerso la presente ordinanza è ammesso

rìcorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione-

slìl)llrrrlir(lp^l l r'' ;,"''' r',''1'(j/l



ELUNCO SAI MTì DA nSTUlvfULAlìl:'

GALIrt.LO fERlrSA
SCIDA'CìATERINA
DL, NARDO MARIA ROSA
FABRIZIO GIUSEPPE

CALOIERO FRANCESCO
I.'AtsRTZIO LUIGI
MAIDA MADDALENA
DE GI{ANO CATERINA
CALOIERO GIUSEPPE
COMINEI.,LI MARIO
MASSA MARIA ROSA
SC:IDA'RAFFAELE
SCIDA' ANNA MARIA
MARTEI,"LI VTTIORIA
I'[JSCA' FRANCESCO
FABRIZIO VINCENZO
SI"JPPA ANNA

:ì I /08/ r904
| ,s/031r 914
03/08/ r 906
26t10A900
25lt 1/1917
09/03/1913
t4lt0l19l4
l0/01/r889
nl02,r935
02/09/ 193 6

0310211904
201t2/1905
20n|,1912
| 8/02/191 0
17 t0911910
l 8/ l 0/r 925
0310311921

?9nzllge)
0l/08/198e
07/06i l9ts
0l/06/1 99 ì

26112119e2
l8/l l/Ì990
19l03l rge I

t7l0t/1,9q1
05/04/ l9e 5

04/0ó/1991
25/0v19q0
28107119e5
2t t06/1992
22105/19es
261091t9e3

25101/1996
26112/t991
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