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AREA AMMINISTRATIVA 

 
AVVISO  

ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE 
DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO  SANTA MARIA di PENNA SANT’ANDREA 

Annualità 2022 
 
 

 
 

Premesso che gli artt. 82 e 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di polizia 
mortuaria” stabiliscono che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione 
e le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione; 

Considerato che l’art. 26 della L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e 
di polizia mortuaria” riprende quanto statuito dal D.P.R. n. 285/1990 aggiungendo che le 
esumazioni ordinarie e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell’anno; 
   Preso atto che si intende procedere nel corso del corrente anno ad effettuarne le operazioni 
di esumazioni ed estumulazioni con l’obiettivo di recuperare posti disponibili all’interno del 
Cimitero di Santa Maria – Penna Sant’Andrea – Capoluogo in numero congruo almeno per una o 
due annualità; 

Considerato che le operazioni di estumulazione ordinaria interesseranno i loculi le cui 
relative concessioni risultano scadute o per le quali non sia presente agli atti dell’ufficio alcuna 
concessione, al fine di riacquisirli al patrimonio comunale e di consentirne la loro nuova 
utilizzazione, mentre le operazioni di esumazione ordinaria interesseranno le salme inumate nel 
campo per le quali siano già abbondantemente trascorsi gli anni previsti (10 anni) per il turno di 
rotazione; 

Tenuto conto che alcune tombe risultano essere incustodite da anni o prive di indicazioni 
anagrafiche o con croci in ferro o lapidi con dati anagrafici non più leggibili; 

Ritenuto, pertanto, procedere alle operazioni di estumulazione di loculi individuate come da 
elenco allegato “ALLEGATO A” che risultano prive di concessione o con concessioni scadute, 
mentre le operazioni di esumazione interesseranno le salme inumate da oltre 10 anni nel “Campo n. 
2” come risultanti dall’allegato “ALLEGATO B”; 

Ritenuto pertanto procedere all’avvio delle operazioni di che trattasi solo dopo l’avvenuta 
pubblicazione del presente avviso per 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune ed 
all’ingresso del cimitero; 

Considerato, inoltre, che l’ufficio porrà in atto ogni strumento di ricerca e di informazione 
utile per avvisare i parenti dei defunti interessati, se rinvenibili e residenti sul territorio di questo 
Comune; 

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di polizia mortuaria”; 
Vista la L.R. 10 agosto 2012, n. 41 “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria”; 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 25.05.2010 “Norme per la concessione dei 

loculi ed aree cimiteriali”; 
Vista la determinazione n. 121 del 08.10.2022 (n. 266 Reg. Gen.),           
   

AVVISA 

 



  
che decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio on-line si 

procederà: 
 
1) alla estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei loculi del Cimitero di Santa Maria – 

Penna Sant’Andrea – Capoluogo –  come individuate nell’ALLEGATO “A” al presente 
avviso; 

2) alla esumazione ordinaria delle salme inumate nell’area all’interno del Cimitero di Santa 
Maria – Penna Sant’Andrea - Capoluogo -  “CAMPO N. 2” – come individuate 
nell’ALLEGATO “B” al presente avviso; 

 
Le operazioni verranno eseguite dall’Amministrazione comunale senza oneri a carico degli 

aventi titolo (familiari o parenti del defunto entro il 6° grado) e che, in mancanza di indicazioni o 
espressioni di volontà in forma scritta da parte di familiari/parenti, il Comune provvederà d’ufficio, 
ai sensi dell’art. 85 del DPR 285/1990, a depositare i resti ossei rinvenuti nell’ossario comune del 
Cimitero.  
 

I resti ossei risultanti dall’estumulazione potranno essere destinati, a richiesta dei 
familiari/parenti: 

1) Alla tumulazione in celletta ossario individuale o altro loculo del Cimitero nelle 
disponibilità del richiedente e per il quale il periodo di concessione non risulti scaduto; 

2) Al trasporto nel cimitero di altro Comune, nel caso i richiedenti abbiano ivi il diritto o 
possibilità di sepoltura; 

3) Alla cremazione a proprie cure e spese; le ceneri risultanti potranno essere destinate ad altro 
loculo o ossario individuale o ad altro cimitero, alle condizioni già indicate nei punti 
precedenti. 
 

Qualora nelle operazioni di estumulazione si rinvengano resti mortali non completamente 
mineralizzati si procederà all’inumazione nello stesso Cimitero per un periodo di ulteriori anni 5. Su 
richiesta di un avente titolo potrà essere avviato il procedimento di cremazione, purchè i resti siano 
collocati in contenitore come previsto dalla normativa vigente per la successiva raccolta delle ceneri 
derivanti in urna cineraria. 
 

Le operazioni di estumulazione ed esumazione ordinaria ed il trattamento prestabilito dei resti 
mortali per i quali sussista il disinteresse degli aventi titolo (si considera “disinteresse” la 
mancanza di richiesta scritta da parte di almeno un avente titolo circa eventuali osservazioni sulla 
estumulazione ordinaria della salma del proprio congiunto o circa la destinazione delle relative 
ossa), verranno eseguite d’ufficio nel seguente modo: 

Estumulazione 
- Nel caso di salma mineralizzata, conferimento delle ossa nell’ossario comune, in cassetta 

individuale; 
- Nel caso di salma NON completamente mineralizzata, re-inumazione in un’area dello stesso 

cimitero cimitero per almeno 5 anni, in cassetta individuale. 
Esumazione 
- conferimento delle ossa nell’ossario comune, in cassetta individuale con indicazione del 

nominativo o del numero della tomba (qualora non sia possibile identificare il defunto). Nel 
caso non venga reperito alcun resto osseo – in considerazione dei molti anni trascorsi dalla 
tumulazione – tale circostanza sarà annotata nel relativo verbale; 
 

Le operazioni saranno effettuate esclusivamente da ditte specializzate nel settore, previa 
l’adozione di tutte le misure atte alla salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e privata, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di servizi cimiteriali, anche in assenza dei congiunti. 



Durante le operazioni, previo accordo e secondo il calendario programmato dall’ufficio, gli 
aventi titolo in numero massimo di 2 per ogni defunto, potranno presenziare alle operazioni di 
estumulazione/esumazione del proprio congiunto, attenendosi strettamente alle indicazioni dettate.  

 
SI INVITANO  

 
gli aventi titolo - familiari/parenti entro il 6° grado - dei defunti tumulati in loculi del 

Cimitero di Santa Maria – Penna Sant’Andrea Capoluogo individuati negli allegati “A” e “B”, a 
voler prendere contatto entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso con gli uffici 
comunali, anche per far valere eventuali diritti o esprimere l’eventuale indicazione circa la 
destinazione dei resti mortali dei propri cari. In caso di disinteresse si procederà d’ufficio nel 
rispetto di quanto previsto nel presente avviso e dalla normativa vigente. Gli aventi titolo che – 
entro il termine perentorio sopra indicato - si disinteressino della destinazione dei resti mortali dei 
propri cari, non potranno avanzare alcuna pretesa sugli stessi, sulle lapidi nonché sugli oggetti di 
qualsiasi genere eventualmente rinvenuti durante le operazioni di estumulazione ed esumazione. 

La mancanza di qualsiasi contatto verrà inteso quale assenso al trattamento previsto in via 
generale dal Comune, secondo le vigenti disposizioni di legge. 

Il presente avviso pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente per un periodo di 30 giorni 
ed ha valore di notifica ai sensi di legge. 

 
Penna Sant’Andrea, 08.10.2022 
 

Il Responsabile dell’area 
dott. Mauro Cerasi 
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