MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE NO 01 DEL 07.07.2027

Ordinanza sindacale in materia di operazioní di estumulazione straordinaria presso il
cimitero Comunale relativamente ai loculi crollati in data 28,12,2020,

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. IO/09/I990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di
polizia mortuaria";

VISTA la Legge Regionale t7/08/2OlO n. 18 e ss.mm.ii. recante: "Norme
materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri oer animali d'affezione" ed

in
in

particolare le disposizioni relative alle estumulazioni straordinarie/ per le quali,
quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune
che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l?zienda sanitaria";

VISTO l'aft. 89 e 90 del Regolamento di Polizia Moftuaria e delle attività funebri
approvato con delibera di C.C. n. B del 26.06.1996;
PRESO ATTO che si rende necessario effettuare le operazioni di estumulazione
straordinaria relativamente ai loculi di cui si è recentemente verificato il crollo
strutturale della sezione indicata nella relazione tecnica di cui alla nota prot. no
21616 del 28/12/2020, a firma dell'istruttore tecnico Geom. Rosario Giuseppe
Caliò, con la quale è stato espressamente descritto che <<...dalle verifiche svolte
in data odierna è stato possibile osservare nel tratto interessato dal cedimento
l'avanzato stato di degrado della parte sommitale di detti loculi che presentano
Io strato di copertura in parte crollato ed in condizioni tali da non garantire la
copiosa infiltrazione delle acque meteoriche e di scorrimento superficiale
provenienti dal soprastante piano ove sorgono numerose tombe basse
gentilizie>> i

VISTO che attualmente non è previsto alcun contratto di affidamento della
gestione dei servizi cimiteriali, pertanto, non risulta essere stata affidata la
gestione dei servizi cimiteriali ovvero Ie attività di estumulazione;
VISTO l'art.3 e 4 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante la
disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);
RICHIAMATE le circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n.I0
det

3I/07/1998;

RICHIAMATI gli art. n.50 e 54 del D.lgs. n.267/2000;

ORDINA
che venga immediatamente attivata, I'estumulazione straordinaria

.l

I.

delle saíme poste nei loculi del cimitero comunale, la cui sezione
risulta gravémente danneggiata a seguito del crollo accertato e
rappreséntato in atti, giusta nota prot. no 21616 del 28lL2|2O2O,
come da documentazione fotografica allegata alla precitata nota, che

forma parte integrale e sostanziale della presente ordinanza, dando atto
che tutte le operazioni saranno condotte da apposita società all'uopo
individuata dall;U.T.C. a cui dovranno essere affidati iServizi e l'esecuzione
delle operazioni necessarie, tutte le misure di igiene' di riservatezza e
sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad
evitare situazioni dl disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei
defunti che intendessero tresenziare, nel rispetto delle salme estumulate;
di
2. che le operazioni di estumulazione siano eseguite negli orari
aDertura del cimitero comunale, salvo diverse esigenze di servizio' anche
in assenza dei congiunti;

che gli spazi intèressati dalle operazioni di estumulazione siano
oppoftrnur"nte delimitati e protetti per impedire l'accesso ai non addetti

ai iavori e garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;
4. che I'acce-sso a dette aree sia consentito solo ai parenti delle salme
da estumulare che dovranno comunque rimanere a distanza idonea per
non interferire con le operazioni e per garantire tutte le norme di igiene e
sicurezza necessa rie, ed opportune;
s. ctre da parte de||,U.T.C. sia redatto apposito verba|e, indica.ndo i
nominativi e le indicazioni del ritrovamento ( min e ralizzazione completa o
incompleta);
6. di individuare percorsi dedicati ed esclusivi per lo spostamento.delle
casse dal tuogo ài estumulazione al luogo di inumazione speciale dei resti
mortaii non mineralizzati [c.d. "inconsunti"]. Durante lo spostamento sarà
cura degli operatori cimiteriali trasportare il feretro coperto e non a vista;
alla ditla che verrà incaricata delle operazioni di estumulazione e, se

successiva inumazione speciale dei corpi non
completamente mineralizzati, di attenersi alle disposizioni sulla sicurezza
sul lavoro del D.Lgs. B112000 e ss.mm.ii. e delle restanti normative in

del caso, della
materia;

8.

cura della ditta che verrà incaricata delle operazioni di

"L.,
"
sia assicurata la presenza costante del responsabile delle
estumulazione,

operazioni di estumulazione, espressamente individuato ed in possesso
degli opportuni requisiti, e che sia redatto apposito verbale riguardo il
noirinatiuo delle salme e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione
completa o incompleta), secondo le precipue indicazioni che all'uopo
saranno imPartite dall'A.S' P..
DISPONE

1

2.

pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Ente, negli spazi istituzionali locali, sul sito web del Comune ed affissa
all'ingresso del Cimitero per 6O giorni;
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- all'Ufficio di Igiene Pubblica dell'A.S.P. di Messina per conoscenza;
- all'U.T.C del Comune di Naso che sovrintenderà alle operazioni di
Che la presente ordinanza venga

propria competenza;

- alla Polizia locale per i seguiti di competenza;
3. Che copia della presente venga portata a conoscenza degli eredi dei
defunti regolarmente individuati;
RENDE NOTO
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 delle Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Dott. Nanì Gaeta

