
  COMUNE DI RIOMAGGIORE

ORIGINALE

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL’AREA
ORDINANZE DEL SINDACO

N. 9 DEL 17-08-2021

OGGETTO: estumulazioni ordinarie nel Cimitero comunale di Riomaggiore capoluogo.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 82, 85 e 86 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria
che attribuiscono al sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria di esumazione ed
estumulazione;
VISTO il regolamento comunale di Polizia Mortuaria, di cui al DPR 285/90;
VISTO il Regolamento Comunale per i Servizi Funebri e Cimiteriali approvato con delibera
di Consiglio Comunale n.44 del 12.12.2002;
VISTA la totale mancanza nel Cimitero di Riomaggiore capoluogo di celle per ossari cinerari;
VISTA la nota a firma del Responsabile del Settore Tecnico Arch Euro Procaccini di cui al
prot 9445 del 05.08.2021 con la quale viene individuato quale possibile spazio da risanare e in
cui collocare le nuove cellette, il manufatto in precario stato conservativo ubicato nel secondo
campo a destra che ospita attualmente i resti di defunti deceduti tra il 1890 ed il 1956;
PRESO atto della necessità di procedere all’estumulazione dei resti mortali/resti ossei
tumulati nel suddetto padiglione;
DATO atto che a cura del Responsabile dell’Area Demografica sarà posta in essere la
procedura prevista per rendere noto ai concessionari o loro eredi o ad altri aventi diritto le
date di scadenza nonché i termini e le modalità per procedere a nuova sepoltura;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA
Che nel cimitero di Riomaggiore capoluogo a decorrere dal mese di SETTEMBRE 2021
vengano svolte le operazioni di estumulazione dai LOCULI/OSSARI occupati dai resti
dei defunti di cui all’elenco allegato alla presente;
La chiusura del cimitero di Riomaggiore capoluogo interessato alle operazioni per il
tempo necessario allo svolgimento delle stesse;
Che lo stesso venga opportunamente delimitato, protetto e chiuso per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni onde evitare situazioni di
disagio ai parenti dei defunti nel rispetto delle salme esumate;

DISPONE CHE

I familiari di tutti i defunti presenti in elenco prendano contatto con l’Ufficio Stato Civile
per disporre sulla destinazione dei resti mortali/ossari dei congiunti



INFORMA
Nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la collocazione dei1.
resti ossei, il Servizio Custodia del cimitero provvederà d’ufficio a raccoglierli e a porli
provvisoriamente in sacchetti chiusi recante l’indicazione del nome, cognome, data di
nascita e di more del defunto e conservati in deposito presso il cimitero comunale per 15
giorni consecutivi decorrenti dalla data di estumulazione. Trascorso tale termine, senza
che siano state fornite dai soggetti aventi titolo indicazioni relative al trattamento dei resti
ossei, i resti medesimi, verranno definitivamente posti nell’ossario comune.
Le estumulazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza dei parenti o2.
congiunti;
Le spese per l’eventuale concessione di cellette ossario, per l’acquisto di cassette di zinco,3.
e per le operazioni di apertura/chiusura dei tumuli/ossari sono a carico dei richiedenti;
Notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni verrà data mediante avviso affisso4.
all’albo pretorio ed in prossimità dei loculi interessati, o mediante comunicazione, anche
telefonica, indirizzata agli aventi diritto, laddove individuati.

DISPONE
Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio di questo Comune,
affissa all’ingresso del Cimitero e pubblicata sul sito web del Comune;

RENDE NOTO
Che ai sensi della legge 241/1990 Responsabile del Procedimento è Pecunia Roberta
dell’Area Demografica del Comune di Riomaggiore, alla quale gli interessati possono
rivolgersi per informazioni su procedure e costi esclusivamente a mezzo:
- Telefono 0187 760 227 esclusivamente previo appuntamento;
- Pec segreteria@pec-comunediriomaggiore.it
- E mail anagrafe@comune.riomaggiore.sp.it

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale oppure in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio
comunale.

Il Responsabile dell’area
ORDINANZE DEL SINDACO
PECUNIA  FABRIZIA
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