
CITTA' DI CARLtrNTINI
PROVINCU DI SIMCT]SA

AREA AFFARI GENERALI
(Servizi Cimiteriati)

ORDINAN ZADELSINDACO N' ../P-... DEL
1 B SET.201g

OGGETTO: operazionÍ di Esumazioni ordinarie anno z0rg,

VISTO il Regolamento Nazionale di polizia Mortuaria

vISTo il Regolamento comunale di porizia Mortuaria

Preso atto della nec-essita di disporre di spazi da destinare a nuove inumazioni, occorre procedere
alla esumazione ordinaria delle salme di àui siano già trascorsi 10 anni di inumazione 

'ei 
campi

comuru.

Considerato che da tempo sono stati esposti presso la bacheca cimiteriale e l,albo pretorio delcomune' diversi elenchi di nominativi che-devono er.r"r" esumati ( art. 30 Reg. Com. p.M.);

che il Comune ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di informazioneutile per awisare iparenti dei defunti interessati all'esumazione ordir aria;

che il comune, oon l'allegato facente parte nota Ia listadei defuqti di prossima esumazione e i'ubic
giorni come pr*irto dall, art. 30 del Regolament ta per trenta

ORDINA

AI Responsabile Area III LL.pp. e Manutenzione

1) Dal Giomo ll Novembre 2019 potranno avere inizio le operazioni di esumazioneordinaria
delle salme sepolte nei campi d'inumazione del cimitero di carlentini;

2) che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare sifuazioni di
disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del ciÀitero nel rispetto delle salme inumate;



3) che gli spazi interessati alle operuzioni siano delimitati ed interdetti per impedire I'accesso di
estranei e per garantire la riservatezzadelle operazioni di esumazionit

4) che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08:00 tutti i giorni escluso i
sabati e festivi, condizioni climatiche permettendo, anche in assenza di parenti o congiunti ed
alla presenza di un addetto al servizio di custodia;

5) che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sia stato
possibile rintracciare i parenti delle salme inumate, si procederà cotnunque d'ufficio

, all'esumazione della salma ed alla raccolta dei resti mortali che saranno conservati per un
periodo di mesi 3 (tre) per dar modo ai familiari di dare disposizioni in ordine alia loro
evenfuale conservazione e per essere successivamente depositati nell' ossario comune nel caso
non vi fossero disposizioni diverse;

INFORMA

che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione le cassette di zinco contenenti i resti
mortali o le ume cinerarie contenenti le ceneri potranno essere tumulate all'interno del cimitero nei
seguenti modi:

o in celle ossario da acquisire in concessione o già concesse

o all'intemo di loculi, tombe, cappelle di famiglia, nei limiti dello spazio disponibile, già in
concessione;

Le spese per la concessione di manufatti qpli ossari cinerari, loculi, cappelle e aiuole e le relative
lavorazioni sono a totale carico degli intereisati;

che per le informazioni dettagliate, in merito alle procedure, al giorno previsto in cui verranno
eseguite le operazioni ci si può rivolgere presso I' uffrcio affari cimiteriali comunale nei seguenti
giomi: dal Lunedì al Giovedì dalle 9:30 alle 12:30 il Mercoledì dalle ore 15:30 alle l7:00

DISPONE



ELENCO ESLIN4AZIONI A}TNO 2OIg

1) TTZZONE CARMELO
2) ROMANO SALVATRICE
3) BRECr crusEPPE
4) RAPISARDA M. GRAZTA
5) BELLATIGrNO GINA GTUSEPPA
6) CATITARELLA GIUSEPPA
7) LENTIM GIUSEPPE
8) CANI\IIZZARiO GIOVAI\NA
9) CANIGLIA SEBASTIANA

10) SCTANDRA FAUSTTNO


