CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera
Ufficio Tecnico
città di Francesco Lomonaco

del

i L liiU. /UÌH

AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE 2019-2020
IL RESPONSABILE
DI P.O. DELL'AREA TECNICA
Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. n° 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle
esumazioni e ne stabiliscono la destinazione;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31.07.1998 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale 31 maggio 2016, n. 11 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 01/03/2004 e
modificato ed integrato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 09/05/2007;
Vista la Deliberazione di G.C. n° 46 del 22/03/2019 ad oggetto:"Determinazione dei costi, tariffe e contributi per
assicurare il tetto di copertura percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2019";
Considerata la carenza di un registro dei familiari delle salme inumate nel cimitero, cui rivolgersi per gli adempimenti
inerenti le esumazioni ordinarie;
Evidenziato che si definisce "ordinaria" l'operazione di esumazione eseguita dopo 10 anni di inumazione;
Vista l'attuale situazione dei quattro campi comuni presenti nel Cimitero vecchio del Comune di Montalbano Jonico, che
ad oggi non garantiscono delle aree libere per autorizzare nuove sepolture;
Accertato che:
per molte delle salme inumate nei quattro campi comuni del Cimitero vecchio del Comune di Montalbano Jonico
sono già abbondantemente trascorsi gli anni previsti dal Regolamento Comunale ( 10 anni ) per il turno di rotazione,
risultando ivi sepolte da oltre 30, 40 ed anche oltre i 50 anni, per cui risulta completato il processo di
mineralizzazione;
alcune tombe risultano essere incustodite da anni o prive di indicazioni anagrafiche, altre invece presentano croci in
ferro o lapidi e/o con dati anagrafici oramai non più leggib.ili;
nessuno dei congiunti si è presentato in Comune a chiedere informazioni durante il lungo tempo intercorso;
ove possibile risalire agli eredi, tramite informazioni fornite dall'Ufficio anagrafe e per conoscenza diretta dei parenti
ancora viventi nel Comune di Montalbano Jonico, l'Ufficio tecnico provvedere ad inoltrare comunicazione scritta ai
familiari individuati;
Preso atto che è necessario provvedere ad una riorganizzazione degli spazi di sepoltura dei suddetti campi di inumazione
oramai saturi, nonché delle relative distanze e spazi di percorrenza tra una sepoltura e l'altra e potrà quindi, in alcuni casi,
essere necessario eseguire plurime esumazioni;

INFORMA
Tutti i cittadini interessati che sì procederà prioritariamente all'esumazione ordinaria delle salme inumate nei quattro
campi comuni ormai saturi, ubicati nel Cimitero vecchio del Comune di Montalbano Jonico, i cui nominativi sono riportati
nell'elenco, visionabile presso l'ufficio tecnico e il cimitero comunale, il cui presente atto sarà affisso agli ingressi del Cimitero
vecchio e nuovo comunale, pubblicato all'albo on line del Comune, sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente" e depositato presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune, in viale Sacro Cuore di Gesù , il cui referente, per
eventuali informazioni/chiarimenti, è l'arch. Patrizia Nardiello.
Tali esumazioni potranno essere plurime, qualora gli spazi troppi esigui esistenti non permettessero di svolgere le
esumazioni singolarmente, senza compromettere le sepolture adiacenti.
In tutti i quattro campi comuni del Cimitero vecchio del Comune di Montalbano, l'Ufficio tecnico provvedere:
a dare notizia alla cittadinanza degli elenchi dei defunti da esumare mediante verifica e consultazione da parte degli
interessati presso lo stesso ufficio tecnico e il cimitero comunale;
a collocare appositi cartelli ai margini dei campi di inumazione da esumare e ad apporre informative sui loculi e sui
cippi dei defunti inseriti negli elenchi suddetti;
ad adottare ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero,
nel rispetto delle salme inumate;
affinchè le operazioni d'esumazione siano condotte a partire dalle ore 8,00 di tutti i giorni, escluso i festivi, buone
condizioni climatiche permettendo, anche in assenza di parenti e/o congiunti ed alla presenza dì un addetto al
servizio di custodia;
Si procederà all'esumazione ordinaria comunque dopo l'avvenuta pubblicazione del presente avviso all'albo on line del
Comune, sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché la sua affissione e diffusione nel
centro abitato e presso gli ingressi/bacheche del Cimitero vecchio e nuovo comunale, fino alla fine delle operazioni.
Ai sensi dell'ari 66 del Regolamento dì Polizia Mortuaria Comunale le esumazioni ordinarie saranno eseguite
gratuitamente.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia, ta
raccolta delle ossa e la loro traslazione, sarà svolta a cura e spese dei familiari e sarà subordinata al pagamento della somma
indicata nella tariffa di cui alla D.G.C, n. 46 del 22.03.2019;

AVVISA
Ai sensi dell'art.67 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria che le ossa raccolte in seguito alle esumazioni ed alle
estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto, da chi ne abbia interesse, il
collocamento in un ossario, in un loculo o in una tomba di famiglia.
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazìoni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi
personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia, al momento della richiesta
dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti, vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in
duplice copia una da consegnarsi al richiedente l'altro da tenersi agli atti.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od
estumulazioni, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, devono essere conservati
dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Decorso il termine, se i beni non
vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento
del servizio e degli impianti dei cimiteri.
Se ì familiari intendessero provvedere alla cremazione dei resti ossei dei loro defunti è necessario richiedere
l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia. A seguito della cremazione si procederà sulla
base dì quanto stabilito dal Regolamento Comunale.

INVITA
I familiari interessati alle esumazioni dei defunti il cui elenco è visionabile presso l'ufficio tecnico e il cimitero comunale,
a manifestare le proprie volontà per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti, contattando il referente
U.T.C. arch. Patrìzia Nardìello, oppure recandosi in questo Comune, V.le Sacro Cuore di Gesù - nei giorni dal Lunedì al Venerdì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e nei giorni dì Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.
Nel manifestare la propria volontà di prendersi cura dei resti mortali di un proprio caro, si può conferire mandato, ad
un'impresa dì onoranze funebri. Qualora l'erede o familiare non sia unico, egli dovrà dichiarare di agire in nome e per conto
di tutti i familiari interessati.
In mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro la data del 31.08.2019. sì provvedere a raccogliere ì resti mortali
per depositarli nell'ossario comune.
Qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta, nonostante il decorso del periodo stabilito, le salme saranno
nuovamente inumate oppure, su espressa richiesta dei familiari, saranno avviate a cremazione nel rispetto della normativa
vìgente.
In caso di irreperibilità degli aventi diritto e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazione circa la
collocazione dei resti mortali, si provvedere d'ufficio in conformità alle vigenti normative,

DISPONE
1.

2.

3.

4.

che a partire dal mese di Settembre 2019, ai sensi dell'ari. 61 comma 3, si provvedere alle operazioni di esumazione
ordinaria, delle salme inumate nei quattro campì comuni nel Cimitero vecchio del Comune di Montalbano Jonico, i cui
nominativi sono riportati nell'elenco visionabile presso l'ufficio tecnico - arch. Patrizia Nardiello e il cimitero
comunale, secondo la normativa vigente in materia dì dati personali;
che le operazioni di esumazione:
non abbiano luogo nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi, salvo diverse esigenze di servizio;
abbiano luogo anche in assenza dì congiunti e/o parenti;
vengano eseguite adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti che
vorranno presenziare, nel pieno rispetto delle salme esumate;
siano eseguite negli orari di apertura del cimitero comunale, sino alla conclusione delle operazioni cimiteriali, salvo
diverse esigenze di servizio, prevedendo una zona di interdizione aì soggetti non interessati alle operazioni di
esumazione al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e per garantirne la riservatezza;
che il presente atto venga pubblicato all'albo on line del Comune, sul sito web istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente" ed affisso attraverso manifesti nel centro abitato e presso gli ingressi/bacheche del
Cimitero vecchio e nuovo comunale per il perìodo di 60 giorni;
che copia del presente atto venga trasmesso, per i provvedimenti di competenza:
all'ASL competente per territorio;
alla Polizia locale;
all'ufficio tecnico-arch. Patrizia Nardiello;
alla ditta che detiene il servizio di gestione cimiteriale -MITIDIERI Emilia Anna.

Dalla Resi

£12 GIÙ. 2019
IL RESPONSABILE DI P.O.
AREA TECNICA

eh. Giancarlo DI

