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OGGETTO: 
ESUMAZIONE ORDINARIA DELLE SALME INUMATE NEI CIMITERI DI BARBAROLO ED 

ANCONELLA 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali;  
 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 
competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 
 

RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco n. 6 del 14/12/2022 (Forlani) con il quale le è 
stata affidata per l’anno 2023 la responsabilità dell'Area Servizi alla Persona, al cui interno è 
collocato il Servizio; 
 

VISTI:  
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 
 il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
 il D.Lgs. n. 50/2016; 
 il vigente CCNL Funzioni Locali; 
 lo statuto comunale; 
 il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
RICHIAMATI: 

 l’art. 82 del DPR n. 285/1990 s.m.i, 

 la circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998 e s.m.i., 

 il DPR n. 254/2003 e s.m.i., 

 l’art. 12 della L.R. n. 19/2004 e s.m.i.,  

 l’art. 34 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 13/2021 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che in base alla normativa sopracitata: 

 è possibile procedere all’esumazione di salme inumate da almeno 10 anni, 

 qualora il cadavere esumato non sia completamente mineralizzato, il resto mortale potrà: 

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione, 

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di 

materiale biodegradabile, 

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in 

contenitori di materiale facilmente combustibile; 

 

DATO ATTO che onde rendere disponibili nuove sepolture a terra è necessario procedere 

all’esumazione di salme inumate nei cimiteri comunali posti nelle frazioni di Barbarolo ed 

Anconella; 

 

DATO ATTO che a seguito di una ricognizione presso i cimiteri di Barbarolo ed Anconella risulta 

che le salme da esumare sono complessivamente n. 30 così suddivise: 

 

CIMITERO DI BARBAROLO 
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DEFUNTO 
ANNO DI 
MORTE 

MINGOTTI RICCARDO 1993 

GANDOLFI GIGLIANTE 1987 

CEMENTI LINO 1993 

SENZA NOME 1   

SENZA NOME 2   

RONCHI GINO 2002 

ORSI DOMENICO 2000 

SENZA NOME 3   

CAPPELLETTI ANDREA 2009 

BOTTONI UMBERTO 2002 

GHINI PAOLO 2008 

ARCIDEMIO DEMARIA 2009 

MINARINI AUSILIO 2002 

PEGHETTI ANTONIO 1991 

 

CIMITERO DI ANCONELLA 

 

DEFUNTO 
ANNO DI 
MORTE 

NANETTI DINO 2007 

GAMBERINI CESARE 2005 

SENZA NOME 1   

NANNI GIUSEPPE 2001 

DE LUCA SIRO 1998 

GAMBERINI 
MARCELLO 1999 

COLLI GIORGIO 2000 

ELIA LUIGI 2000 

SENZA NOME 2   

GIOCONDI MAURO 1995 

SENZA NOME 3   

BENNI UBALDO 1995 

SENZA NOME 4   

VAMPIRI ENEA 1985 

VAMPIRI CARLO 1976 

MAESTRAMI 
AUGUSTO 1962 

 

DATO ATTO che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 35 c. 2 del Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria, le operazioni di cui sopra verranno rese note con congruo anticipo tramite 
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affissione all’Albo Pretorio online dell’ente e all’entrata dei cimiteri nei quali sono collocate le 

salme da esumare; 

  

DATO ATTO che l’ente è dotato di personale interno qualificato per lo svolgimento delle 

esumazioni di cui sopra; 

 

SENTITO pertanto l’Ufficio Tecnico – Squadra esterna necrofori - il quale si è dichiarato 

disponibile ad eseguire le operazioni di esumazione; 

 

DATO ATTO che le esumazioni di cui sopra si effettueranno nei seguenti periodi: 

 Cimitero di Barbarolo dal 27/03/2023 al 01/04/2023,  

 Cimitero di Anconella dal 03/04/2023 al 08/04/2023,  

fatti salvi eventuali proroghe dovute ad interruzioni per condizioni metereologiche non idonee 

all’effettuazione delle operazioni di esumazioni o altri eventi imprevedibili; 

 

INFORMATO il Sindaco in merito alle operazioni di esumazione ordinaria in programma; 

 

RITENUTO pertanto di provvedere all’avvio del procedimento delle esumazioni ordinarie; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, le esumazioni ordinarie delle salme 

inumate nei cimiteri di Barbarolo ed Anconella, come evidenziato nella parte narrativa del 

presente atto, dando atto che la relativa documentazione è conservata agli atti; 

2. di dare atto che i resti mortali dei defunti esumati e non reclamati entro un mese (con 

decorrenza dalla data di esumazione della salma), ai sensi e per effetto dell'art. 85, comma 1, 

del D.P.R. n.° 285/90, verranno deposti in ossario comune; 

3. di individuare quale responsabile del procedimento in base all’art 5 della L. 241/1990 le 

dipendenti dell’Ufficio di Polizia Mortuaria Laura Nanni e Giorgia Macchiavelli; 

4. di pubblicare il presente provvedimento per 30 giorni consecutivi all’albo pretorio online 

dell’ente nonché presso i cimiteri interessati dalle operazioni di esumazione indicate in 

narrativa; 

5. di comunicare il presente provvedimento all’Ufficio Tecnico. 
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