
 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

___________ 

COMUNE DI LA LOGGIA 

ORDINANZA  DEL SINDACO  
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OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE ED ESTUMULAZIONI 

ORDINARIE A SEGUITO SCADENZA CONCESSIONI - ANNO 

2020           

 

 
 

IL SINDACO 
 

 

   Premesso che l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze in materia di polizia 

mortuaria intende procedere alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie nell’ambito dei 

diversi interventi già realizzati od in fase di realizzazione, all’interno del Cimitero Comunale; 

 

Dato atto che nel cimitero Comunale, dopo gli opportuni sopralluoghi effettuati a cura dell’Ufficio Tecnico 

Comunale LL.PP e dell’Ufficio di Stato Civile si è rilevata la necessità di procedere a: 

- n. 4 esumazioni ordinarie riferite a salme seppellite nel campo comune B 

- n. 2 esumazioni ordinarie riferite a salme seppellite nel campo comune D 

- n.30  esumazioni ordinarie riferite a salme seppellite nel campo comune E 

a seguito decorrenza del previsto periodo di inumazione; 

- n. 14 estumulazioni di resti da ossari siti nel Campo A a seguito scadenza della relativa concessione. 

Alle suddette valutazioni si è giunti con attenta valutazione supportata dalla seguente giustificazione: 

Si sono presi in considerazione i defunti ante 31.12.1995 e le salme per le quali in precedenza non si era 

potuto procedere alla riduzione in resti; 

 

   Che le operazioni sono da effettuarsi al fine di rispettare il normale turno di rotazione previsto dalle norme 

di legge per poter disporre di un numero adeguato di posti per le nuove inumazioni, nonchè per rendere 

disponibili i manufatti per i quali è venuta a scadere la concessione a suo tempo stipulata; 

 

   Visto l’elenco predisposto dal Servizio di Stato Civile, contenente i nominativi delle salme/resti interessati 

dalle operazioni sopra descritte, che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale; 

 

   Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria di questo Comune e le Leggi ed in Regolamenti statali e 

regionali in materia, attualmente in vigore; 

 

   Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998; 

 

   Visto l’art. 82 del D.P.R. 285/1990; 

 

ORDINA 

 

dal giorno 8 NOVEMBRE 2020 E SINO AL 31 DICEMBRE 2020 

 

sono avviate le seguenti operazioni: 



a) esumazione ordinaria nei campi comuni B-D-E per un numero totale di 36 fosse 

b) estumulazione ordinaria di resti da n. 14 ossari – Campo A –.  

I nominativi delle salme/resti interessati dalle operazioni sono dettagliatamente indicati nell’allegato A) 

facente parte integrante della presente ordinanza; 

 

- l’affissione della presente ordinanza unitamente all’allegato A) ai cancelli di entrata del Cimitero 

Comunale, presso i campi cimiteriali interessati dalle operazioni, all’Albo Pretorio Online, sul sito 

istituzionale dell’Ente, e con tutti i mezzi idonei a fornire la migliore diffusione della notizia; 

 

- all’Ufficio Tecnico Comunale ed all’Ufficio di Stato Civile di procedere all’organizzazione delle 

operazioni con gli opportuni contatti con la all’uopo incaricata garantendo che tutto venga svolto in sicurezza 

e con l’opportuna vigilanza sul corretto adempimento nel rispetto della normativa vigente; 

 

- che durante le operazioni di esumazione/estumulazione siano adottate tutte le dovute misure e cautele 

tenuto conto della tipologia di intervento di cui trattasi; 

 

- che gli spazi interessati dalle operazioni, siano delimitati ed interdetti per impedire l’accesso degli estranei 

e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse; 

 

DISPONE 

 

- sulle fosse e sugli ossari interessati dalle operazioni devono essere collocati appositi avvisi informativi per i 

parenti e famigliari del defunto, affinché i medesimi possano comunicare all’Ufficio di Stato Civile le 

proprie decisioni in merito alla destinazione dei resti derivanti dalle esumazioni e dalle estumulazioni. 

 

- all’ingresso del campo comune interessato dalle operazioni di esumazione deve essere collocata apposita 

palina di segnalazione sul quale dovrà essere affisso l’elenco dei nominativi interessati dalle operazioni; 

 

- i famigliari, parenti, congiunti dei defunti interessati ad assistere all’operazione di esumazione 

/estumulazione, devono prendere contatti con l’Ufficio di Stato Civile di questo Comune (tel. 011-9629082) 

entro la data prevista per l’inizio delle operazioni ossia 8.11.2020; 

 

- che le spese relative alle operazioni di esumazione/estumulazione ordinarie programmate, sono assunte in 

carico dal Bilancio Comunale; 

 

- che: 

-  per quanto riguarda i diritti di tumulazione dei resti rinvenuti, essendo tale operazione disposta dalla 

famiglia o parenti, i medesimi sono a loro carico e sono pari a: 

- euro 72,00 per tumulazione resti in ossario (tumulazione principale o aggiuntiva) 

- euro 181,00 per tumulazione aggiuntiva dei resti in loculo 

- euro   84,00 per tumulazione in tomba di famiglia a cappella 

- euro   96,00   per tumulazione in tomba di famiglia a cripta 

- per quanto riguarda le spese di concessione manufatti cimiteriali (loculi, ossari, cellette) per la 

conservazione dei resti sono totalmente a carico della famiglia.  

Per il pagamento dei diritti o richiesta concessioni gli interessati devono rivolgersi entro il 30 Settembre 

2020 all’Ufficio di Stato Civile 

 

- che, presi appositi accordi con la ditta all’uopo incaricata, Cooperativa Agridea, venga redatto a cura 

dell’Ufficio di Stato Civile apposito calendario contenente data ed ora di ciascuna operazione e che il 

medesimo venga esposto presso il Cimitero Comunale, sull’Albo Pretorio Online, sul sito istituzionale di 

questo Comune e su apposita palina in prossimità dei campi cimiteriali interessati dalle operazioni.  

Tale calendario deve essere reso noto non appena redatto. 

 

- che, per quanto riguarda l’operazione di raccolta dei resti mortali per i quali non sono state espresse volontà 

da parte dei famigliari in merito alla loro destinazione,  e/o il rinvenimento dei medesimi ancora 

indecomposti, venga rispettata la seguente procedura: 



- per i resti rinvenuti: siano collocati in appositi sacchetti sui quali sarà apposta una targhetta recante nome, 

cognome, data di nascita e morte del defunto. Detti resti saranno depositati presso la camera mortuaria 

cimiteriale per il periodo di mesi sei, durante i quali i famigliari avranno ancora la possibilità di richiedere 

per i medesimi, previo accordo con l’Ufficio di Stato Civile di questo comune, una collocazione diversa 

dall’ossario comune. Resta inteso che le spese inerenti la nuova collocazione in celletta ossario o sepoltura 

privata, sono a carico della famiglia richiedente negli importi come sopra descritti. 

Decorsi i sei mesi i resti verranno avviati all’ossario comune. 

- per i resti indecomposti: siano nuovamente inumati in apposito spazio del campo comune per la durata di 

anni 5. Nell’eventualità di tale rinvenimento i famigliari possono presentare apposita domanda al fine di 

effettuare la cremazione dei resti mortali con conservazione delle derivanti ceneri in sepoltura data in 

concessione (ossario, tomba famigliare e/o tumulazione aggiuntiva in loculo).  

Le spese inerenti la cremazione dei resti, diritti conseguenti e quant’altro necessario per la nuova 

collocazione delle derivanti ceneri, sono a totale carico della famiglia. 

 

- che sia consentito ai famigliari di richiedere il ritiro dei segni funerari esistenti sulla sepoltura. 

 

INVITA 

 

i famigliari e parenti dei defunti, previo accordo con l’Ufficio Comunale di Stato Civile – Via Leonardo 

Bistolfi 47 – telefono 011 9629082,  e qualora non vi abbiano ancora provveduto, a disporre sulla 

destinazione dei resti mortali dei propri congiunti. 

  Nel caso di nuova tumulazione dei resti nel Cimitero Comunale di questo Comune o in altro Cimitero dovrà 

essere fornita, a spese e cura dei famigliari, apposita cassettina per la raccolta dei resti.  

   In mancanza di espressione di volontà da parte dei famigliari aventi diritto, i resti mortali saranno 

comunque trasferiti nel deposito provvisorio e dopo sei mesi nell’ossario comune con le modalità sopra 

citate. 

 

   Con l’adozione di tutte le forme cautelative per la sicurezza, i famigliari e/o parenti possono assistere alle 

operazioni, intervenendo nel giorno ed ora contenuto nell’apposito avviso che verrà messo a disposizione. 

 

  Tutti i termini contenuti nella presente ordinanza sono automaticamente sospesi in caso dovessero insorgere 

nuove problematiche epidemiologiche  e la loro naturale decorrenza riprenderà dalla cessazione dell’evento- 

 

   A sensi dell’art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che contro la presente 

ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di gg. 60 

dalla sua notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 

120 giorni dalla notificazione. 

 

 

La Loggia, li 30/07/2020      IL SINDACO 

F.to :  (ROMANO dott. Domenico) 



 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di La Loggia nella sezione Albo 

pretorio dal   30/07/2020                  al     28/09/2020                REG. PUBBL. N   569 e, 

contestualmente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

 

La Loggia, lì 30/07/2020 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

    

 


