
 

 

ORDINANZA N. 134 DEL 1 SETTEMBRE 2016 
 
Visto il DPR 285 del 10/09/1990; 
Vista la circolare del Ministero della Sanità n.10/1998; 
Vista la Legge Regionale n.41 del 10/08/2012; 
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n.15 del 06/02/2014. 
Richiamato il D.Lgs 267/2000 
 

Preso Atto che nei Cimiteri di Arischia, Assergi, Pianola, Roio, San Vittorino, Pescomaggiore, 
Filetto, Preturo e San Gregorio si rileva scarsa disponibilità di terreno da dedicare all’inumazione 
delle salme.                                                                                                                                                 
Accertato che per molte salme sepolte nel campo comune sono ampiamente trascorsi i 10 anni 
di inumazione previsti dalla normativa vigente  

ORDINA 
 

_ Che abbiano inizio le operazioni di esumazione ordinaria nei suddetti cimiteri delle dei resti 
delle salme riportate nell’elenco allegato (all.1) 
_ Che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare 
situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque presenziare alle 
operazioni stesse; 
_ Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e 
protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse; 
_ Che sia assicurata la presenza costante del custode durante le operazioni di esumazione; 
_ Che i resti mortali mineralizzati che si rinvengono in tale operazione vengano raccolti in 
apposita cassettina zincata corredata di cartellino di riconoscimento, e custodite nel deposito 
dello stesso cimitero per almeno 6 mesi dalla data di esumazione; 
_Che in assenza di un deposito agibile all’interno del cimitero, le cassette vengano custodite 
nell’ossario del cimitero dell’Aquila; 
_ Che, secondo la richiesta dei familiari, le cassettina zincata potrà essere tumulata    A) in nicchia 
ossario, da acquisire in concessione, o già in concessione;  
B) all’interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia nei limiti dello spazio disponibile, già in 

concessione per altri congiunti ai sensi dell’art. 57 del vigente Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria;                                                                                                                                                           

_ Che, trascorso il termine di sei mesi, in mancanza di espressione di volontà - da parte dei 

familiari aventi diritto, i resti mortali vengano depositati nell’ossario comune; 



 

 

INVITA 

I familiari dei defunti interessati alle esumazioni a contattare: 

 l’ufficio del Servizio di Custodia dei Cimiteri al recapito telefonico 3938513880; 

 l’ufficio Servizi Cimiteriali ubicato in Viale Aldo Moro 30 dal lunedì al sabato dalle ore 
10.30 alle ore 12.30  recapito telefonico 0862347083 

per disporre della destinazione dei resto mortali dei congiunti, oltre che per comunicare la 
volontà di ritirare le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture dei propri 
cari.  
Nel caso non venga segnalato tale interesse, le croci, le lapidi ed ogni altro manufatto rimosso 
rimarranno nella disponibilità del Comune e verranno smaltiti. 

 
INFORMA 

 
_che le esumazioni programmate avverranno anche in assenza di familiari,  a partire dal mese di 
settembre 2016 
_che le operazioni di esumazione ordinaria di cui alla presente ordinanza saranno condotte dalla 
Cooperativa Sociale “Il Focolare di Celestino” incaricata dell’esecuzione dei lavori; 

DISPONE 
 

_ La pubblicazione della presente ordinanza sull’Albo Pretorio On-line del Comune dell’Aquila sul 
sito www.comune.laquila.it nonché l’affissione della stessa agli ingressi dei cimiteri comunali 
interessati e presso le Sedi delle Delegazioni Comunali. 
_ La trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, ASL 1  – Azienda 
Sanitaria locale Avezzano – Sulmona – L’Aquila - Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica 
 
I competenti uffici comunali saranno sempre a disposizione per qualsiasi altra informazione in 
merito alle operazioni cimiteriali sopra-citate. 
 
 

        
    IL DIRIGENTE                                                                                                         IL SINDACO 
  Ing. Lucio Nardis                                                                                              On. Massimo Cialente 
 

http://www.comune.laquila.it/

