CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA
N. 56 DEL 06/04/2022
OGGETTO:
ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CAMPO A DEL CIMITERO CAPOLUOGO – ANNO
2022.
La Responsabile dell’Area servizi al Cittadino
Premesso che gli articoli 82 ed 85 del D.P.R 285/1990 (regolamento di Polizia mortuaria)
stabiliscono che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e che
vengono regolate con provvedimento del Responsabile del servizio competente;
Richiamati gli artt. 31 e 32 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Considerato che è necessario disporre di ulteriori aree per inumazione decennale nel cimitero
capoluogo campo A e che per le salme ivi sepolte sono già abbondantemente trascorsi i 10 anni
previsti dalla legge e si può quindi procedere all'esumazione ordinaria al fine di recuperare aree
libere per consentire nuove sepolture;
Visti:
- gli artt. 54 e 107, comma 2 del T.u.e.l. , D.lgs. N. 267/2000 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.P.R. n.285 del 10/09/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/1993;
- la Legge n.130 del 30/03/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri” e la legge regionale n. 20 del 31/10/2007 “Disposizioni in materia di cremazione,
conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;
- il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Giaveno, approvato con Deliberazione
C.C. n. 8 del 07/02/2020;

DISPONE
Che a partire dal mese di maggio 2022, secondo un calendario di intervento che verrà definito
sentita l’Area Tecnica comunale, si eseguano le procedure di esumazione ordinaria delle salme
inumate nel campo A presso il Cimitero Comunale di Piazzale Calzolari. I nominativi delle salme
da esumare sono riportati nell’allegato elenco, affissi all’albo pretorio comunale nella sezione
“avvisi legali”, sul sito internet comunale, presso l’ingresso del cimitero e presso gli Uffici
Demografici;
Che, in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti dei defunti, decorso il termine di 60 giorni
dalla data del presente provvedimento senza che sia pervenuta comunicazione da parte degli aventi
titolo in merito alla destinazione dei resti mortali, il Comune provvederà d’ufficio a depositare gli

stessi nell’Ossario comune o alla re inumazione in apposita area individuata all’interno del cimitero,
ai sensi dell’art. 32 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Che la presente ordinanza sia pubblicata per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Giaveno;
Che sia data ampia pubblicità all’attività oggetto della presente mediante:
avviso sulla home page del sito istituzionale dell’Ente;
affissione nella bacheca degli avvisi posta all’ingresso del cimitero del capoluogo;
affissione dell’avviso sulle tombe interessate all’esumazione.
Di incaricare gli uffici competenti dell’esecuzione della presente per quanto di competenza

INVITA
I famigliari dei defunti, o le persone aventi titolo, a prendere contatti con l’ufficio di stato
civile/cimiteriale del Comune di Giaveno (Via Maria Teresa Marchini 12, Palazzina Ex carabinieri
con accesso anche dal parco comunale, tel 0119326437 email: statocivile@giaveno.it), entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per disporre in merito alla
destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti.

INFORMA
1) Che le operazioni di esumazione ordinaria sono soggette al pagamento della tariffa
corrispondente, fatto salvo il caso di indigenza o disinteresse da parte dei famigliari (art. 36
regolamento comunale di polizia mortuaria);
2) Che le operazioni avverranno previo avviso ai familiari interessati che abbiano contattato
l’ufficio di stato civile;
3) Che nel caso di completa mineralizzazione i resti ossei, a scelta dei congiunti e previa
corresponsione della tariffa stabilita, potranno essere collocati nei seguenti modi:
3.1. in cellette ossario da acquisire in concessione o già concesse;
3.2. all’interno di loculi già in concessione per altri congiunti;
3.3. in tombe di famiglia, nei limiti dello spazio disponibile e previa autorizzazione del
titolare della concessione;
3.4. tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da chiedere agli uffici comunali;
3.5. deposti nell’ossario comune;
3.6. avviati alla cremazione, previo assenso degli aventi diritto, con spese a carico dei
congiunti;
4) Che nel caso di incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere, a scelta dei
congiunti:
4.1. reinumati nel campo/area appositamente individuato per il periodo prescritto dalla
normativa in modo che possa avvenire il completamento della mineralizzazione;
4.2. avviati a cremazione, a spese dei congiunti, previo assenso degli aventi diritto, con
spese a carico dei congiunti;
5) Che le lapidi, le croci ed altri ricordi infissi o appoggiati sui tumuli, se non richiesti e ritirati dai
familiari entreranno nella disponibilità del Comune.
6) che a norma dell’art. 3, comma 4 della legge n.241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in
alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino
D.ssa CAMELIA LORETTA
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