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ORIGINALE 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 

 

N. 5 DEL 05-12-2022 

 

 

 

Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE - Anno 2023 

 

 

IL SINDACO 

 

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990 e 

tuttora vigente;  

 

Visti  gli art. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i 

compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;  

 

Richiamati gli articoli 50,comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2 , 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

Accertato che per qualcuna delle fosse occupate l’inumazione risulta avvenuta 

da oltre 10 anni, per cui in base all’art. 82 del D.P.R. 285/1990 e all’art. 57 e del 

vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria si può procedere alla loro 

esumazione; 

 

Richiamato l’avviso prot. n. 12677 del 05.12.2022 con la quale si informa la 

cittadinanza dell’avvio alle procedure previste dagli artt. 82 e seguenti del 

D.P.R. 10.09.1990 n. 285, per effettuare le esumazioni ordinarie delle salme 

inumate nel 4° Recinto da oltre 10 anni, invitando i familiari interessati a 

rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali;   

 

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;  

 

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;  
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O R D I N A 
 

L’esecuzione, nel corso dell’anno 2023, delle operazioni cimiteriali relative 

all’esumazione ordinaria delle salme di cui all’allegato A) inumate nel Campo 

comune secondo le seguenti prescrizioni:  

-le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie:  

 saranno raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che i familiari 

aventi diritto abbiano fatto domanda di raccoglierle per depositarle in 

ossari, loculi o tombe già avute in concessione. In questo ultimo caso le 

ossa devono essere raccolte in cassettina di zinco secondo quanto 

prescritto dall’art. 36 del D.P.R. 285/90. Le ossa possono anche essere 

cremate nel rispetto delle norme sulla cremazione.  

  in mancanza di espressione di volontà da parte dei familiari aventi 

diritto dovranno essere raccolte e collocate in cellette di deposito, in 

apposita cassettina zincata corredata di cartellino di riconoscimento in 

attesa di espressa richiesta circa la destinazione da darsi.    
  

I familiari che intendono presenziare alle operazioni dovranno prendere contatti 

con il personale addetto al servizio di custodia presso il Cimitero Comunale. (tel 

custode 3460510002)  

I competenti Uffici comunali saranno sempre a disposizione per qualsiasi altra 

informazione in merito alle operazioni cimiteriali in argomento.  

Ai sensi degli art. 3, comma quattro, e 5, comma tre, della Legge 07.08.1990 n. 

241 si individua come responsabile del procedimento il geom. Mario Ferolo 

Settore Affari Generali (tel 0321 7714211, e-mail segreteria@comune.cerano.no.it)      

Contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini previsti, ricorso al 

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte.  
 

La presente ordinanza verrà comunicata:  

-al personale comunale incaricato  

-ai familiari interessati   

-al servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ASL 13  
 

DISPONE 
 

-la pubblicazione della presente ordinanza per 30 giorni presso l’Albo Pretorio, 

l’affissione alle porte d’ingresso e nel quarto recinto -campo inumazioni-  del 

Cimitero comunale per tutta la sua validità e la pubblicazione sul sito web del 

Comune di Cerano. (www.comune.cerano.no.it)   
 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Novara tramite PEC.   

 
Dalla Residenza Municipale Lì 05-12-2022 SINDACO 

 Volpi Andrea 

(firmato digitalmente) 

 


