
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 271 Del 20/05/2019    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLE ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO  che  l’articolo  86,  comma  1,  del  Regolamento  di  Polizia  Mortuaria 
approvato con Decreto del Presidente della Repubblica nr. 285 del 1990 dispone che le 
estumulazioni,  quando non si tratti  di salme tumulate in sepoltura private a concessione 
perpetua, si  eseguano allo scadere del periodo della concessione e siano regolate dal 
Sindaco;

VISTI gli  artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di 
regolazione in via ordinaria delle esumazioni;

DATO  ATTO  che  l’Ufficio  di  Polizia  Mortuaria  ha  effettuato  una  verifica  delle 
concessioni  cimiteriali  per  i  quali  scadono  i  termini  nel  corso  dell’anno  2019  ed  ha 
identificato il numero di esumazioni ordinarie da eseguire per garantire lo spazio necessario 
nei campi comuni decennali  del Cimitero di Vignola da destinare a nuove inumazioni di cui 
all’allegato “A” parte integrante della presente determinazione; 

TENUTO CONTO che:
Per  i  cadaveri  estumulati  e  non  mineralizzati  è  prevista  o  la  cremazione  o 

l’inumazione nel campo indecomposti per un periodo di 5 anni;
Per  i  resti  mortali  delle  salme indecomposte  che saranno  esumate  è  prevista  la 

tumulazione nel cimitero del Comune di Vignola o presso altri cimiteri o la cremazione. E 
che seguirà Ordinanza del Sindaco con indicazione delle date in cui verranno svolte le 
operazioni di esumazione;

Per resti mortali e ceneri tumulati/e in celletta è prevista la traslazione nel Cimitero del 
Comune di Vignola o presso altri cimiteri oppure il rinnovo della concessione. La durata del 
rinnovo è pari alla durata originaria. La tariffa della concessione rinnovata è quella vigente 
al momento del rinnovo;

I famigliari dei deceduti sono invitati a contattare l’Ufficio di Polizia Mortuaria presso 
lo Sportello 1 del Comune di Vignola per la domanda di estumulazione/esumazione e per 
comunicare l’eventuale destinazione dei resti mortali;

I famigliari, qualora identificabili e reperibili, saranno informati della data prevista per 
l’operazione cimiteriale di esumazione/estumulazione entro 15 giorni da tale data;

Qualora, alla data prevista per l’operazione cimiteriale, non pervenisse da parte dei 
famigliari dei defunti alcuna indicazione in merito alla destinazione dei resti, l’operazione di 
esumazione/estumulazione verrà eseguita in ogni caso ed i resti ossei verranno depositati 
nell’ossario  comune  oppure  la  salma  non  mineralizzata  verrà  inumata  nel  campo 
indecomposti per un periodo di 5 anni.

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n.  523 del  29/12/2017 con la quale è 
stato attribuito l'incarico di posizione organizzativa nell'ambito del servizio"Affari Generali e 
Rapporti con il Cittadino", alla sottoscritta Dott.ssa Marilena Venturi, prorogato al 20/05/2019 
con Determina dirigenziale n. 819 del 28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta 



Comunale n. 171 del 21/12/2018;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.  22 del  27/02/2019 di  approvazione del 
Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  19  del  04/03/2019  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021 dell'ente il  quale contiene 
sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli 
interventi da gestire; 

VISTI:

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- il D.lgs n. 118 del 23.06.2011;

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs n. 267/2000 TUEL;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione 

di  Consiglio  Comunale  n.  59  del  27/10/2008,  modificato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2019

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di provvedere alle estumulazioni  ed esumazioni  ordinarie relative alle concessioni 
cimiteriali ed alle inumazione in campo comune per le quali scadono i termini  nel 
corso  dell’anno  2019,  di  cui  all’allegato  “A”  parte  integrante  della  presente 
determinazione, depositato presso l’Ufficio Polizia Mortuaria;

3. Che  la  presente  determinazione  venga  comunicata  al  Responsabile  Ufficio 
Patrimonio e Progettazione ed alla Ditta DR Multiservice, affidataria del servizio di 
gestione del Cimitero;

4. Che informazione relativa alla scadenze venga data affiggendo avvisti all’ingresso 
dei  cimiteri,  collocando  appositi  cartelli  direttamente  sui  campi  da  esumare  e 
tramite il sito del Comune e l’Albo Pretorio on-line.

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa .

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal 
dipendente  Irene Giovannini

 

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


