
 

 

COMUNE DI ALBANELLA 
(Provincia di Salerno) 

(www.comune.albanella.sa.it) 

 

ORDINANZA 
 

N. 1 DEL 07-01-2021 

 
 

Oggetto: Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 

del 11/06/2012 - Art. 39 ed Art. 40 - Ordinanza Sindacale per estumulazione 

ordinaria 

 

 

IL SINDACO 
 

Visto la Convenzione di Berlino approvata con R.D. n. 1379 del 01 luglio 1937; 

Visto la Legge Regionale n. 13/1985; 

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 

Visto la circolare esplicativa Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993; 

Visto il D.P.R. n. 801 del 14 gennaio 1997; 

Visto il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000; 

Visto la Legge n. 26 del 28 febbraio 2001; 

Visto la Legge n. 130 del 30 marzo 2001; 

Visto la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001; 

Visto la Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006; 

Visto la Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2001, aggiornata con la Legge Regionale n. 

7/2013; 

Visto la Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 1948 del 23 maggio 2003; 

Visto la Legge Regionale n. 7 del 25 luglio 2013; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

VISTO il “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con deliberazione di C.C. n. 12 

dell’11/06/2012; 

VISTO la deliberazione di G.C. n. 117 del 17/12/2020 con la quale si approvavano n. 4 

Tabelle relative a tariffe da applicare per la gestione cimiteriale, che vanno a sostituire le omologhe 

tariffe allegate al “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con deliberazione di C.C. n. 12 

dell’11/06/2012, in particolare la TABELLA 3; 

VISTO l’elenco delle salme per le quali è attivabile l’estumulazione ordinaria di cui agli Artt. 

39 e 40 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 

11/06/2012; 

 

ORDINA 

 

 Che a decorrere dal giorno di pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale e fino 

al 31/12/2021 si procederà all’estumulazione ordinaria delle salme tumulate nel 



 
Cimitero Comunale di ALBANELLA, per le quali sono decorsi i termini dei 20 anni, 

riportate nell’allegato elenco; 

 Che le estumulazioni ordinarie de quo, a mente dell’Art. 40, comma 3., del vigente 

Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 

11/06/2012, sono sottoposte al pagamento della somma prevista nella Tabella 3 

approvata con deliberazione di G.C. n. 117 del 17/12/2020; 

 Che si procederà all’estumulazione ordinaria de quo comunque dopo l’avvenuta 

pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line sul sito web del 

Comune di ALBANELLA, nonché la sua affissione nelle bacheche presso il civico 

cimitero comunale fino alla fine delle operazioni; 

 Che l’Ufficio servizi cimiteriali, incardinato presso il Settore Tecnico, che afferisce 

alla gestione amministrativa del Cimitero Comunale è a disposizione degli interessati 

per eventuali informazioni; 

 Che il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Carlo DI LUCIA; 

 Che durante le operazioni di estumulazione sia data ogni cautela necessaria ad evitare 

situazioni di disagio, nel rispetto e nel decoro delle salme estumulate, dei parenti dei 

defunti ed ai visitatori del cimitero ed in ogni caso nel rispetto delle norme sanitarie e 

di sicurezza vigenti; 

 Che nell’area circoscritta alle operazioni sia interdetto l’accesso al pubblico per il 

tempo strettamente necessario alle suddette operazioni, per motivi igienici-sanitari, di 

sicurezza e per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione; 

 Che le operazioni di estumulazione siano condotte tutti i giorni, nell’orario di apertura 

al pubblico del civico cimitero, esclusi le domeniche ed i festivi, fino alla conclusione 

delle operazioni de quo; 

 Che le operazioni di estumulazione possono essere presiedute dai familiari delle salme 

da estumulare che hanno l’obbligo, almeno uno di loro, di sottoscrivere il verbale di 

avvenuta estumulazione unitamente al delegato comunale; 

 Che la presente ordinanza sindacale costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica ai 

familiari delle salme da estumulare di cui all’allegato elenco per l’avvio delle 

operazioni medesime da effettuarsi nell’anno 2021; 

 Che i familiari dei defunti interessati alle estumulazioni, di cui all’elenco in allegato, 

devono recarsi in Comune o contattare il Responsabile del Procedimento o il delegato 

comunale alle operazioni de quo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

Pretorio on line della presente Ordinanza Sindacale; 

 Che per la particolare condizione straordinaria della procedura avviata per le 

estumulazioni 2021 farà comunque seguito, a cura del Responsabile del Procedimento, 

una comunicazione a tutti i familiari delle salme di cui all’allegato elenco che concede 

massimo 15 giorni di tempo affinché i familiari contattati si mettano in contatto con il 

delegato comunale che presiede le operazioni di estumulazione per concertare giorno e 

orario per le operazioni a farsi e, in mancanza, si procederà d’ufficio, in assenza dei 

familiari benché contattati, alla presenza di un agente della Polizia Municipale che 

sottoscriverà il verbale di avvenuta estumulazione unitamente al delegato comunale – 

in tal caso i resti mortali saranno custoditi nella Cappella Ossario comune ai 

sensi dell’Art. 41 del Regolamento di Polizia Mortuaria e i familiari li possono 

ritirare previo il pagamento di quanto dovuto per il servizio di cui all’Art. 40 

del Regolamento e Tabella 3 allegata alla deliberazione di G.C. n. 117 del 

17/12/2020; 

 Che il verbale da redigere e da sottoscrivere dalle parti, come sopra riportato, e redatto 

a cura del delegato comunale, e deve riportare, per ciascuna salma estumulata, il 

nominativo, le condizioni di ritrovamento della salma, la destinazione dei resti umani 

esumati, eventuali oggetti rinvenuti, etc.; 

 Che gli eventuali oggetti di valore rinvenuti nel corso delle estumulazioni, in assenza 

dei familiari, saranno a cura del delegato comunale, depositati presso l’ufficio servizi 

cimiteriali, il quale provvederà alla relativa restituzione ai familiari e qualora gli 

interessati, dopo essere stati avvisati dal Responsabile del Procedimento non 



 
provvedessero al ritiro nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della 

comunicazione, gli oggetti rimarranno di proprietà del Comune. 

 

DISPONE 
 

 Di demandare al Responsabile dell’AREA Tecnica, servizi cimiteriali, per i provvedimenti 

consequenziali per l’esecuzione della presente Ordinanza. 

 Che copia del presente provvedimento oltre ad essere trasmesso ufficialmente al Responsabile 

dell’AREA Tecnica, servizi cimiteriali, per la relativa esecuzione venga pubblicata sul sito 

web comunale e all’Albo Pretorio on line e copia cartacea venga affissa nelle bacheche presso 

il civico cimitero comunale fino al 31/12/2021. 

       

Inoltre, informa che avverso la presente ordinanza, a norma della legge 7 agosto 1990, 

n. 241 ed in applicazione della legge 06.12.1971, n. 1034, e ss.mm.ii. chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere e per violazione di legge o altro, 

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio on line, al Tribunale 

Amministrativo della Campania. 

 

Dalla residenza Municipale lì, 07/01/2021 

 

Il Sindaco 

Sig. Rosolino BAGINI 

___________________ 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  

Dott. Ing. Carmine GRECO 

___________________ 

 


