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A i Signori Sindaci dei Comuni della Provincia 
Loro Sedi 

Alla Commissione straordinaria del Comune di 
Mazzarrà Sant'Andrea 
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Oggetto: Comune di Squillace (CZ). Trasmissione di Ordinanza relativa ai Servizi 

cimiteriali. 

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

l'Ordinanza n. 59 del 20.10.2016 relativa ai servizi cimiteriali adottata dal Sindaco 

del Comune di Squillace (CZ). 

Il Viceprefetto 
Dirigente dell'Area II 

(Musolino) 
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Firma autografa omessa a mezzo 

stampa ai sensi e per gii 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 - UTG di Messina. Piazza Unità d'Italia - Tel. 090.3661 - http: "vx^n.pici'ellyra.i! ìriessirin 

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l'indirizzo: p r o t o c o l l o . p r e f m e ' a ' p e c . i n t e r n o . i t 



OTTA'DI SQUILLACE 
PROVINCIA DI CATANZARO 
SETTORE DI POLIZIA LOCALE 

tel. 0961-914020 fex 0961-914019 e-mail vwsquillacetaìiibero.it 

Ord.n. 59/2016 

. ' ; I L S I N D A C O 

VISTI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI l'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco i compiti di 
regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni e l'art. 85 che ne attribuisce la destinazione; 
RICHIAMATE le circolari del Ministero della sanità n. 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998; 
VISTO il DJPJl. 15.07.2003, n. 254; 
RICHIAMATO il vigente Regolamento Comimale di Polizia Mortuaria; ; 
VISTA l'attuale situazione dei campi ad intonazione nel cimitero comunale dì Squillace, ove per la 
progressiva scadenza del periodo inumatorio si deve procedere alle esumazioni ordinarie ai sensi di 
legge, posto che ormai si è giunti a saturazione e, pertanto, senza disponibilità di spazi da destinare 
a nuove inumazioni; 
ACCERTATO che per quasi tutte le salme, inumate a seguito di estumulazione ordinarie per la 
completa mineralizzazione delle stesse, poste nel Campo 4̂ ^ Iato sx del Cimitero comunale sono 
trascorsi almeno 5 anni dalla data di inumazione e che, pertanto, si può procedere alla loro 
esumazione ordinaria per come previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza; 
TENUTO CONTO che relativamente alle tombe per le quali non sono rintracciabili i parenti delle 
sahne inumate si procederà, comunque, ad esumazione ordinaria dopo l'avvenuta pubblicazione 
della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, sul sito dell'Ente e presso il Cimitero 
Comunale. 
TENUTO CONTO: 
-Che si terra un'adeguata e preventiva nota informativa presso il campo interessato dagli interventi, 
così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
-Che relativamente alle tombe per le quali non sono rintracciabili i parenti delle salme inumate o gli 
stessi non abbiano contattato l'ufficio competente, si procederà comunque ad esumazione ordinaria, 
dopo l'avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza, con allegata lista sua parte integrante, 
sull'Albo Pretorio del Comune di Squillace, sul sito istituzionale e nei luoghi pubblici sopra 
indicati; 

O R D I N A 

-Che a partire dal mese di novembre 2016 abbiano inizio le operazioni di esumazione ordinaria di 
alcune salme inumate nel 4-̂  campo lato sx del Cimitero Comunale per le quali siano già trascorsi 
almeno 5 anni dalla data di inumazione di cui all'elenco allegato alla presente (ALLEGATO A); 
-Che nelle operazioni di esumazioni sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di 
disaggio ai parenti dei defunti ed ai visitatori dei Cimitero, nel rispetto delle salme esumate; 
-Che gli spazi interessati dalle operazioni di esimiazioni siano opportunamente delimitati e protette 
per impedire l'accesso agii estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione; 

I N V I T A 

i familiari dei defunti di cui al suddetto "ALLEGATO A " a recarsi presso l'Ufficio di Polizia 
Locale del Comune di Squillace negli orari di apertura al pubblico per disporre sulla destinazione 
dei resti ossei rinvenuti; 



-in caso di disinteresse e/o stante l'irreperibilità dei parenti il Comune provvederà d'ufficio a 
depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti; 
-le spese per l'eventuale concessione di ossari comunali per la successiva tiunulazione di detti resti 
sono a totale carico dei richiedenti. 

CHE L'OPERAZIONE DI ESUMAZIONE ORDINARIA E'SOGGETTA A L REGIME 
TARIFARRIO IN VIGORE ALL'ATTO D E L C E OPERAZIONI DI ESUMAZIONE; 
Nel casi di incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere inumati nuòvamente in 
apposito campo dijnineralizzazione o rimanere in loco ove potranno permanere per il periodo 
prescritto dalle norme in vigore; 

Nel caso dì completa mineralizzazione le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto 
potranno essere tumulate nel cimitero del Comune di Squillace nei modi seguenti: 

1. In cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione a famigliari defunti 
individuati entro il sesto grado del ce. o affini entro il terzo grado, o convivente dichiarato 
anagrafìcamente; 

2. In loculo individuale già in concessione (nei limiti dello spazio disponibile) assieme alla 
salma, o resto mortale, di famigliare individuato come sopra; 

3. All'interno di loculi/tombe/cappelle/sarcofaghi di famiglia (nei limiti dello spazio 
disponibile) già in concessione per altri famigliari individuati come sopra. 

Nel caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a 
depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti e in caso di non mineralizzazione dei resti 
mortali, all'eventuale inumazione, con successivo deposito dei resti mineralizzati nell'ossario 
comune all'interno del cimitero. 
Le spese per la concessione di manufatti (loculi, ossari, ecc. ) per la tumulazione dei resti ossei e le 
altre forme di conservazione richieste, distinta o indistinta dei resti ossei, sono a totale carico dei 

- che sia data adeguata pubblicità alla presente Ordinanza mediante: • 
a) affissione all'Albo Pretorio Comunale on-line per gg. 20 (venti) consecutivi a decorrere dalla 
data della presente; 

b) affissione di una copia della stessa presso i cancelli d'ingresso del cimitero comunale, nonché in 
prossimità del suddetto riquadro cimiteriale; 
-l'invio di copia: 
a) al Responsabile Area Tecnica del Comune di Squillace; 
b) ai dipendenti addetti ai servizi cimiteriali; 
c) al Comando di Polizia Locale; 
d) alI'A.S.P. di Catanzaro; ^ 
e) alla Prefettura di Catanzaro ^ / / 

INFORMA 

ricliiedenti. 
D I S P O N E 

Squillace li 20 ottobre 2016 

I L Si 
Dott. Pas( 
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