
 

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 15/06/2021 
 

 

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER ESUMAZIONI CAMPO COMUNE 

CIMITERO COMUNALE DI MONTE PORZIO CATONE 

 

 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATI gli artt. 82, 83, 85, 86 e 89 del DPR 10/09/1990, n. 285 – Regolamento di Polizia 

Mortuaria – che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e straordinaria, 

delle operazioni di esumazione ed estumulazione; 

 

VISTI gli articoli 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 20 del 15.05.2008; 

 

VISTO la Statuto comunale; 

 

VISTA l’attuale situazione dei campi comuni d’inumazione del Cimitero Comunale di Monte Porzio 

Catone, ove risulta esaurita la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni; 

 

RILEVATA, pertanto, l’improrogabile necessità di procedere ai lavori di esumazione ordinaria al 

fine di garantire idonea sepoltura ai cadaveri delle persone che dovessero venire a mancare 

durante questo periodo e, quindi, al fine di garantire la tutela dell’igiene e della salute pubblica; 

 

ACCERTATA la presenza di salme seppellite nel campo comune del suddetto cimitero comunale, 

per la quali sono già trascorsi gli anni di inumazione previsti dai relativi atti concessori e pertanto si 

può procedere all’esumazione ordinaria; 

 

VISTO l’art. 32 c.1 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, per il quale sono 

esumazioni ordinarie quelle effettuate dopo il periodo ordinario di inumazione stabilito in 10 anni;  

 

RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al 

pubblico nella parte del Cimitero interessata alle operazioni di esumazione durante il periodo di 

esecuzione delle medesime operazioni; 

 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza; 

 

ORDINA 



Per i motivi contingibili e urgenti espressi in narrativa legati alla tutela dell’igiene e della salute 

pubblica: 

 

1) L’esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo comune del Cimitero Comunale di 

Monte Porzio Catone limitatamente alle salme per la quali sono già trascorsi, alla data della 

presente, gli anni di inumazione previsti dai relativi atti concessori e pertanto si può procedere 

all’esumazione ordinaria, specificando che le relative operazioni avranno inizio a partire dal 15 

GIUGNO 2021; 

 

2) nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di 

disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate; 

 

3) gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti 

per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione; 

 

4) le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 8.30 tutti i giorni, esclusi i giorni festivi, 

fino alla conclusione delle operazioni medesime; 

 

5) la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata alle suddette operazioni e fino ad 

ultimazione delle operazioni di esumazione ordinaria, condizioni climatiche permettendo, al fine di 

impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni 

medesime; 

 

6) a cura del Responsabile dell’Area Tecnica sarà attivata la procedura prevista per rendere note ai 

concessionari – o loro eredi o ad altri aventi diritto – le modalità per le operazioni di esumazione e 

di destinazione dei resti ossei/resti mortali dei congiunti; 

 

6) a cura della Ditta affidataria della gestione delle operazioni cimiteriali Magif Servizi srl, sia 

assicurata la presenza costante alle operazioni di esumazione e che sia redatto, per ogni 

operazione cimiteriale di esumazione apposito verbale indicandone le condizioni di ritrovamento 

(mineralizzazione completa o incompleta); 

 

7) I resti mortali che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie saranno raccolti e 

depositati nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, presentino domanda 

di raccoglierli per deporli in ossari, loculi o tombe già avute in concessione.  

 

DISPONE 

 

Che copia della presente ordinanza venga: 

-  pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Monte Porzio Catone; 

- pubblicata sul sito Internet del Comune; 

- comunicata alla Ditta affidataria “MAGIF SERVIZI” srl. 

Che la presente venga apposta in luogo visibile al cimitero comunale. 

Che la presente venga notificata a:  

- Polizia Locale.  

- Area Tecnica – Servizi Cimiteriali. 

 

 

Il Sindaco
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