
CITTA' DI CARLENTINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SERVIZI CIMITERIALI

oRDTNAN zA Dr;L SINDACo No ...Q lr.. ... unl .gl. :.4,);. .F. ?3

OGGETTO: Esumazioni Ordinarie anno 2022,

VISTO I'arI.82 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria

VISTI gli art. 30 e 33 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria

VISTA la Circolare dell'11 Gennaio 2021 n.0818 del Ministero della Salute

Preso atto della necessità di dispone di spazi da destinare a nuove inumazioni, occorre procedere
alla esumazione ordinaria delle salme di cui siano già trascorsi 10 anni di inumazione nei campi
comuni.

Richiamati gli awisi pubblicati all'albo pretorio informatico del comune di Carlentini ed affissi
agli ingressi del cimitero comunale con i quali si informava la cittadinanza dell' avvio di procedure
per effettuare le operazioni di esumazione ordinaria all'interno dei campi comuni del cimitero
comunale ( art. 30 Reg. Com. P.M.)t

che il Comune ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i
parenti dei defunti interessati all'esumazione ordinaria;

che il comune, con I'allegato facente parte integrante della presente ordinanza, rende nota la lista
dei defunti di prossima esumazione e I'ubicazione della loro sepoltura che sarà esposta per trenta
giomi come previsto dall' art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

ORDINA

Al Responsabile Area III LL.PP. e Manutenzione

1) Dal Giorno 3010412022 (condizioni climatiche permettendo e fatte salve diverse esigenze di
servizio) potranno avere inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nei campi
d'inumazione del cimitero di Carlentini'



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

3) che gli spazi interessati alle operazioni siano delimitati ed interdetti per impedire l'accesso di
estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazioni;

4) che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08:00 tutti i giomi 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 comunque d'ufficio
all'esumazione della salma ed alla raccolta dei resti mortali che saranno conservati per un
periodo di mesi 3 (tre), per dare opportunità agli aventi diritto che solo successivamente
dovessero mettersi in contatto con gli uffici di scegliere la destinazione desiderata. Qualoru alla
scadenza dei Tre mesi non si sia dimostrato alcun interesse i resti saranno collocati nell' ossario
comune. Nel caso in cui la salma esumata non dovesse trovarsi in condizioni di completa
mineralizzazione potranno a scelta dei congiunti essere avviati a cremazione a proprie spese
previo assenso espresso dagli aventi diritto,oppure essere inumati nuovamente nello stesso
campo comune per un periodo di anni Cinque;

INFORMA

che nel caso di completa minerulizzazione 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

all'interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia, nei limiti dello spazio disponibile, già in
concesslone;

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

che per coloro che hanno programmato direttamente con gli uffici comunali le operazioni di
esumazione, il servizio sarà svolto secondo le modalità concordate con l'ufficio stesso;

che per le informazioni dettagliate, in merito alle procedure, al giorno previsto in cui veranno
eseguite le operazioni ci si può rivolgere presso l' ufficio affari cimiteriali comunale nei seguenti
giorni: Lunedì Martedì e Mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 il Mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:00

DISPONE

La nubblicazione di conia della nresente ordinanza all'albo
cimiteriale e sul sito del comune di Carlentini.

comunale.alloalbo



ELENCO ESUMAZIONI ANNO 2022

1) RAJCEVIC NATALIJA Morta ill7ll2l2003 (Campo n.3 fîla n.5 fossa n. 134)

2) SICILIANO GAETANO Morto il12103/2004 (Campo n. I fila n.5 fossa n. 129)

3) FISICARO MARIA Morta ill6l03l2004 (Campo n. 4 fila n.2 fossa n.52)

4) URSO FRANCESCO Morto ill0llll2004 (Campo n. 4 fila n.3 fossa n.57)

5) FANCIULLO GIUSEPPE Morto il23l02ll995 (Campo n. I fila n.l fossa n. 13)

6) CICERO SALVATRICE Morta i10710312002 (Campo n. 1 fila n.3 fossa n,74)

7) CATINELLA MARIA Morta il 18/03/1977 (Campo n. 1)

8) VIGANO' GIUSEPPE Morto il 18/01/2006 ( Campo n.3 fila n. 7 fossa n. 183)

9) BULGARI F'RANCESCO Morto il07l02ll996 ( Campo n. I Fila n.5 fossa n. 139)

10) SACCA' LUCIA Morta ill4l09/1996 (Campo n.3 fila n. 6 fossa n. 140)

11) TURCO NUNZIO Morto ill2l05/2004 ( Campo n.3 fila n.3 fossa n.59)

12) CASTRO GIUSEPPINA Morta il22/0912006 (Campo n.3 fila n. I fossa n.2)

13) GRIFO'ROSA Morta i12310612002 (Campo n.4 fila n.3 fossa n.78)

14) RIVELA VINCENZA Morta ill8l04lt995 ( Campo n. 1 fila n. 1 fossa n. 11)

15) COCO ANTONINO Morto il07llll2006 (Campo n.4 fila n. I fossa n. 16)

16) DI MAURO SEBASTIANO Morto il02ll0ll998 ( Campo n.3 fila n.2 fossa n.36)

17) AMICO ANNA MARIA Morta ill9l02ll998 ( Campo n.4 fila n.4 fossa n. 84)

18) GRECO VITTORIO Morto il23ll2l2006 (Campo n. 3 fila n. 7 fossa n.174)

19) AZZARO GIUSEPPE Morto il03l0ll2007 ( Campo n.3 fila n. 7 fossa n. 178)

20) MAGNANO FRANCO Morto ill4ll0ll999 ( Campo n. 1 fila n.2 fossa n. 53)

21) GUERCIO SANTINA Morta ill2l04l2002 ( Campo n. 4 fila n. 5 fossa n.112)

22) RACITI VINCENZO Morto i12710312003 (Campo n. 4 fila n. 4 fossa n. 88)

23) MICELI CIRINO Morto ill2l02l2004 ( Campo n. L fila n.5 fossa n. 135)

24) RUMA NUNZIATA Morta il06ll2l2005 ( Campo n.3 fila n.5 fossa n. 134)



25) BELFIORE SEBASTIANO Morto 2210312006 ( Campo n.4 fila n.5 fossa n. 111)

26) IAPICHELLO SEBASTIANO Morto ill7l08l2007 (Campo n.3 Fila n.6 fossa n. 139)

27) NAPOLITANO PIETRO Morto ill9l09l2007 (Campo n.3 fila n. 7 fossa n. 173)

28) PUGLISI GRAZIA Morta il09ll0l2007 (Campo n. 1 fila n. 4 fossa n. 104)

29) AMANTIA ROCCO Morto ill5ll2l2007 (Campo n. 1 fila n. 1 fossa n. 15)

30) F'ERRO CATERINA Morta ill9l04lL998 ( Campo n. 4 fila n.2 fossa n.37)


