
A i Signori Sindaci dei Comuni della Provincia 

Al la Commissione straordinaria del Comune di 

Mazzarrà Sant'Andrea 

Loro Sedi 

Oggetto: Comuni di Crescentino (VC) e di Borgo d'Ale (VC). Trasmissione di 
Ordinanze relative ai Servizi cimiteriali. 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmettono in copia 

le Ordinanze n. 29 del 18.10.2016 e n. 7 del 12.10.2016 relative ai servizi cimiteriali 

adottate rispettivamente dal Sindaco del Comune di Crescentino (VC) e dal Sindaco 

del Comune di Borgo d'Ale (VC). 

Firma autografa omessa a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, comma 2, del D . Lgs n. 39/1993 

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni elettorali 
Responsabile del procedimento: Sig. Francesco Marletta 

Prefettura - U T C di Messina, Piazza Unità d'Italia - Tel . 090.3661 - hlipi/vwwv.prei'ellurn.ii iriessiri.i 

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC. l'indirizzo: protocollo.prefme@pec.interno.it 

Il Viceprefetto 
Dirigente dell'Area II 

(Musolino) 
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Regione Piemonte Provincia di Vercelli 

& COMUNE DI BORGO D ' A L E 
Via Roma n. 15 C.A.P. 13040 Tel. 0161 46132 Fax 0161 468030 

Cod. Fise- 00319610028 E-maU; i>orgo.dalc@niparDÌemonte.it 

Borgo d'Ale li 12/10/2016 ORDINANZA N . 7/2016 

066FnrO: RE60UZION6 OEU£ ESUMAZIONI ORWhMME 
CIMITERO BOfteo D'ALE , 

IL SINDACO ^ 

RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2. del D.Igs. 18 
agosto 2000, n.267; 
RICHIAMATO l'articolo 82, comma 4. D.P.R, 10 settembre 1990, n.285; 
RICHIAMATE le circolari del Ministero della sanità' n. 24 del 24 giugno 1993 e n.lO del 31 
luglio 1998; 
RICHIAMATO i( Regolamento comunale di Polizia Mortuaria' « 
ATTESO che risulta urgente e necessario provvedere a reperire nuovi posti nei campi di 
inumazione ormo» prossimi olla soturozlone del Cimitero di Borgo d'Ale; 
CONSIDERATO che si rende quindi necessario il ricorso allo esumazione ordinario, per 
compiuto decennio, e che le osso rinvenute saranno depositate nell'ossorio del Comune, fermo 
restondo il pieno rispetto dello volontà' dei porenti interessoti, qualora ne facciano espressa 
richiesta nei termini previsti; 
TENUTO CONTO che relotivomente olle tombe per le quoli non sono rintrocciobili i parenti 
delle salme inumate si procederà, comunque, od esumozione ordinoria, dopo avvenuto 
pubblicozione dello presente ordinonzo all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente e presso ii 
Cimitero Comunole 
PER tutto quonto espresso in premessa* 
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza' 

1. le esumazioni ordinarie nel cimitero di B0R60 D'ALE, che owerranno dal mese di 
NOVEMBRE/2016 come do elenco aliegoto "A"; 

2. che nelle operazioni di esumozione sic adotto ogni cautelo necessario ad evitare 
situozioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel 
rispetto delle soime esumote; 

3. che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente 
delimitati e protette per impedire l'accesso agii estranei e per gorontirc io 
riservotezza delle operozioni di esumazione; 

O R D I N A 
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4. Eventuofi ritardi nello esumozione di alcuni defunti, dovuti o couso di forzo 
maggiore, comporterà' lo ripreso delle operazioni a doto do destinarsi che verrò 
comunque comunicato via breve ai parenti interessati. 

5. Lo presente entro in vigore dolio doto di pubblicazione all'Albo Pretorlo on line del 
Comune di Borgo d'Aie; 

I N V I T A 

1. I famiiiorì interessoti o raccogliere i resti mortali per depositarli in sepoltura 
privota. devono fore uno richiesto scritta (modulo ritirobile presso gii uffia 
comunali o scorìcobiie dal sito: www.comuneborqodole.info ) all'Ufficio Comunole di 
Stoto Civile - Primo piono - Borgo d'Ale tel. 0161/46132 fox 0161/468030, emoii 
borQO.doleeruDorDiemonte.it: inf oecomuneboroedole. inf o. indiconte lo loro 
volontà, la cello ossario nella quale collocare i resti rinvenuti durante lo scovo e il 
proprio recapito certo, presso il quote questo ufficio comunicherà io dota fissata 
per lo esumazione specifica che dovrà avvenire olla presenza del familiare, entro il 
30/11/2016; 

2. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute dopo lo doto suddetto o 
non contenenti i doti necessorì sopra indicati; 

3. Le spese per l'eventuale concessione di ossari comunali per lo successiva 
tumulazione di detti resti sono a totale carico dei richiedenti; 

4. In coso di mancata istanza do porte dei fomiiiori, questa Amministrozionc 
procederò' d'uffido all'esumazione e le ossa rinvenute saranno depositote 
ncirossario comune; 

I N F O R M A 
Che l'operazione di esumozione ordinario è soggetta ol regime tariffario in vigore all'otto delle 
operazioni di esumozione: 

b l S P O N E 

1) Che sto data odcguoto puU»lidtà oHo presente ordinonzo mcdionte: 
a) Affissione oli'Albo Pretorio Comunale on>lrne per giontf 30 (trento) consecutivi o decorrere 

dolio doto delio presente; 
b) Affissione di uno copio dello stesso presso i conceJli d'ingresso del cimitero colminole; 

2) Che copio dello stessa sia trasmessa: 
o) Ai Responsabile delVUfficio Tecnico dei Comune di Borgo d'Ale; 
b) Ai dipendenti addetti oì servizi cimrtcrioli 
c] Al Comando di Polizio Municipole 
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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI 

CITTA' DI CRESCENX 

ORDINANZA N° DEL 

ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA. 
NEL CIMITERO COMUNALE DI CRESCENTINO 

IL SINDACO 
- PREMESSO che con D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e ss.mm.ii. è stato emanato il Regolamento di 

Polizia Mortuaria, tuttora vigente; 
- VISTO i l Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 12 del 11/03/1999; 
- RISCONTRATA la necessità acquisire disponibilità di spazi da destinare a nuove sepolture; 
- VISTO che, a tale scopo, è stata effettuata una verifica nel Cimitero di Crescentino-Capoluogo-

Campo Comune dalla quale è emerso che diverse inumazioni hanno superato i l termine dei 
dieci anni concessi; 

- VISTO rart.52 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale il Sindaco regola 
le esumazioni ordinarie; 

- RILEVATO che per quanto sopra, allo scopo di liberare spazi da destinare alle nuove 
inumazioni si rende indispeiisabile procedere alle esumazioni ordinarie del campo comune 
cimitero capoluogo cresccntina; 

- VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Moruarìa; 
- RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993 e n. 10 del 31 

Luglio 1998; 
- RICHIAMATI gli avvisi ,2009 e 2015, regolarmente esposti nel Cimitero Capoluogo -estemo 

e nel Campo Comune-; 

ORDINA 
1) Di provvedere, da gennaio 2016, alle operazioni di esumazione ordinarie di cui in premessa 

presso il Campo Comime del Cimitero di Crescentino - Capoluogo in conformità alle procedure 
enimciate nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente e secondo le seguenti prescrizioni: 

a) Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie saranno raccolte e 
depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi àbbijuno interesse abbiano 
fatto domanda di raccoglierle per deporle in ossari, loculi o tombe già avute in 
concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina di 
zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90. Le ossa possono anche 
essere cremate nel rispetto delle norme sulla cremazione. 

b) Salvo non sia richiesto diversamente dagli aventi titolo, gli esiti dei fenomeni 
cadaverici trasformativi conservativi derivanti dall'esumazione ordinaria dovranno 
essere trasferiti in fossa di apposito campo, all'interno di contenitore di materiale 
biodegradabile e il conseguente riposizionamento della lapide funeraria; 

c) I famigliari interessati a presenziare alle operazioni dovranno prendere contatto con il 
personale addetto al Servizio Cimiteriale, presso la sua sede entro la data di 
esumazione. 

d) La chiusura al pubblico nella parte di Cimitero interessata a partire dall'ottobre 2015 
e fino ad ultimazione dei lavori di esumazione ordinaria, ad esclusione delle giornate 
di Sabato e Domenica, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire 
l'accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione; 
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e) Contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini previsti, ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale del Piemonte. 

INFORMA 
Che: 

- I familiari potranno richiedere di raccogliere i resti mortali in cassette di zinco per essere 
depositati in cellette o loculi avuti in concessione; 

- in mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro la data prestabilita per l'esumazione, i l 
Servizio prowederà d'ufficio a raccogliere i resti mortali che saranno provvisoriamente posti in 
sacchetti chiusi recanti l'indicazione del nome, cognome, date di nascita e di morte del defunto 
e conservati in deposito presso il cimitero comunale per 30 giorni consecutivi decorrenti dalla 
data di esumazione. Trascorso tale termine, senza che siano state fomite dai soggetti aventi 
titolo indicazioni relative al trattamento dei resti mortali, i resti medesimi verraimo 
definitivamente posti nell'ossario comune o, nel caso di sakne indecomposte, nell'apposito 
campo di inumazione; 

- le esumazioni saranno eseguite nel periodo stabilit,da ottobre 2015, anche in assenza di parenti 
o congixmti; 

- le spese per l'eventuale acquisto delle cellette, cassette di zinco e diritti sono a carico dei 
richiedenti; 

DISPONE 
• Che la presente ordinanza venga affissa all'ingresso del Cimitero e nei pressi del campo; 
• Che copia della presente ordinanza venga pubblicata per gg. 15 all'Albo Pretorio del Comune; 
• Che copia della presente ordinanza venga inserita negli Avvisi sul sito del Comune di 

Crescentino; 
• Che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di VercelU per la sua 

divulgazione; 
ALLEGA 

Qui di seguito, l'elenco delle salme da esumare: 

LACCHIA FAUSTINA nato 1909 deceduto 1986 
DE MARTIS GIUSEPPE nato 16/07/1927 deceduto 21/04/1988 
CAVALLARI NORMA nato 1911 deceduto 1989 
PRPVITERA GABRIELE nato 1989 deceduto 1989 
MONCHIERI VALENTINO nato 17/09/1934 deceduto 24/12/1984 
TULLE BENITO nato 26/11/1934 deceduto 10/07/1984 
QUASSOLO BARTOLOMEO 
GABUT11 LUCIA MASOERO nato 14/06/1902 deceduto 15/12/1985 
ROSOLEN ROBERTO nato 11/12/1957 deceduto 26/12/1984 
PUTZOLU SERGIO nato 14/10/1911 deceduto 25/05/1979 

Crescentino, li 18/10/2016 F.to IL SINDACO 
Fabrizio GREPPI 
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