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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 127 Del 04-08-2009

OGGETTO:
l'esecuzione.

L'anno

Piano Esumazioni al Cimitero comunale. Provvedimenti per

duemilanove il giorno

quattro del mese di agosto alle ore 17:50, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Dr.ssa Monni Silvestra Anton che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che per carenza di posti a disposizione per tumulazioni al Cimitero
Comunale, occorre provvedere rapidamente nel quadro posto sul lato Est,
all’esumazione di 39 salme, per le quali è ormai trascorso il periodo decennale
dalla data di sepoltura, stabilito dall’art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285
(Regolamento di Polizia Mortuaria) in vigore;
VISTO l’elenco completo delle salme da esumare, con i dati anagrafici, ordinati
in successione fila per fila, allegato alla presente per formarne parte integrante
e sostanziale;
Preso atto inoltre che si è provveduto a dare idonea pubblicità circa l’intenzione
di procedere all’esumazione del campo medesimo, mediante collocazione di
singolo avviso su ogni sepoltura, affissione di manifesti al cimitero e avvisi
pubblicati sul sito internet del Comune;
Ritenuto di procedere all’esumazione d’ufficio per le sepolture per cui,
nonostante la collocazione di idoneo avviso e le ricerche effettuate, non è stato
possibile reperire alcun familiare;
PRESO ATTO che, date le caratteristiche degli interventi da effettuarsi, nel
prossimo mese di ottobre, con cautela, in forma accurata e rispettosa, pur
facendo ricorso a impresa esterna, verrà assicurato l’ausilio continuo del
personale dell’Ente;
RILEVATO che nell’esecuzione degli interventi verranno rispettate tutte le
disposizioni indicate in particolare nel “Capo XIV Esumazioni e Estumulazioni”
artt. dal n. 72 al n. 88 del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTO il D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
CON voti unanimi;
DELIBERA
1. Di effettuare nel prossimo mese di ottobre n. 39 esumazioni ordinarie dei
defunti inumati da oltre un decennio nel quadro posto sul lato est del Cimitero
Comunale;
2. Di prendere atto che gli interventi in oggetto verranno effettuati da impresa
esterna coadiuvata dal personale dell’Ente, attenendosi scrupolosamente alle
disposizioni indicate nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 285/90) e
nella Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;
3. Di procedere all’esumazione d’ufficio delle sepolture per cui, nonostante la
collocazione di idoneo avviso e le ricerche effettuate, non è stato possibile

reperire alcun familiare, dando atto che eventuali resti mortali rinvenuti verranno
collocati presso l’ossario comune del cimitero;
4. Di dare mandato all’Ufficio Tecnico Comunale, settore LL. PP. all'adozione
dei necessari provvedimenti riguardo alla stima di massima della spesa,
all’incarico per l’effettuazione dei lavori e all’impiego del personale necessario
e, con propri separati atti di determinazione, ai successivi impegni per la
costruzione di nuovi loculi;
La Giunta Comunale
Con distinta votazione unanime,
DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di
legge.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Rag. Gianfranco Bellu

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

