
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
(Città Metropolitana di Bari)

___________________________________

 

Ordinanza Sindacale N. 96
Data di registrazione 09/12/2020

OGGETTO:  CIMITERO COMUNALE – ABBREVIAZIONE DEL TURNO DI 
ROTAZIONE DELLE ESUMAZIONI A 9 ANNI. 

ORDINANZA SINDACALE   

Visto l’art. 82, commi 3 e 4 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e l’art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 
254/2003;

Visto l’art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 254/2003;

Visto l’art. 14 comma 3 della Legge Regionale 15 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di 
attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria;

Premesso che:

 nei cimiteri le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco in virtù dell’art. 82 del 
D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché della L.R. 34/2008, per turni di rotazione di dieci anni;

 allo stato il Cimitero Comunale di Castellana Grotte presenta una carenza di fosse per 
inumazione, prossime all’esaurimento, come da segnalazione degli addetti ai servizi 
cimiteriali, giusta nota prot. 16869 del 06.11.2020;

 tale circostanza è potenziale causa di grave pericolo per l’igiene e la sanità pubbliche 
nonché per la stessa sicurezza dei cittadini;

occorre quindi adottare provvedimenti di carattere straordinario nonché contingibili e urgenti 
per assicurare la disponibilità di un congruo numero di fosse di inumazione per l’ordinario 
andamento delle inumazioni quotidiane;

 allo stato, l’unica possibilità per avere a disposizione un congruo numero di fosse per 
inumazione nei campi comuni del cimitero comunale, ed eliminare le condizioni prossime 
di emergenza sanitaria è quella di disporre l’abbreviazione del turno di rotazione per le 
esumazioni;

Considerato che:

 l’art. 14 comma 3 della L.R. 34/2008, prevede che “qualora si accerti che, per particolari 
condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un 
periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare 



l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque 
anni”;

 con nota prot. n. 16871 del 06.11.2020 il Responsabile del Settore VI dell’Ente ha richiesto 
parere di competenza al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – 
SISP Area Sud della ASL BA;

 con nota prot. n.163540/2020 del 16.11.2020, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 
17411 del 17.11.2020, il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – 
SISP Area Sud della ASL BA ha espresso parere di competenza come di seguito riportato:

“parere favorevole igienico-sanitario all’abbreviazione del turno di rotazione in 
campo comune, anche ritenendo tale misura indispensabile ad una migliore gestione e 
funzionalità operativa della stessa capienza cimiteriale, di un (1) anno rispetto agli attuali 
dieci (10) anni (periodo ordinario). Va rammentato che, sempre a mente della 
“Risoluzione del Ministero della Salute n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003” il diverso 
periodo ordinario (5 anni) di reinterro in campo dei decomposti si potrà ridurre a 2 anni se il 
resto mortale è addizionato con sostanze biodegradanti. In alternativa i resti decomposti (di 
resti non completamente decomposti dopo l’ordinario periodo di inumazione: 9 anni) 
potranno avviarsi a cremazione facilitata con obbligo di preventivo ed informato consenso e 
quindi di obbligatoria acquisizione di espressa volontà degli aventi titolo a disporre del 
decuius; cui si sostituirebbe, in caso di disinteresse, la decisione del comune attraverso 
apposita ordinanza sindacale che, come norma, regola le esumazioni e le estumulazioni”;

Rilevata pertanto l’urgente necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture provvedendo 
all’ordinaria esumazione delle salme;

Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

per le motivazioni in premessa descritte e qui integralmente richiamate

ORDINA

agli aventi causa di presentare istanza di esumazione ordinaria delle salme inumate nel locale 
cimitero comunale che abbiano compiuto il turno di 9 anni, a partire dalla data di pubblicazione del 
presente provvedimento.

INFORMA

gli interessati che l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente presso l'Ufficio protocollo 
dell'Ente, utilizzando il modello allegato parte integrante della presente ordinanza.

DISPONE

che la ditta BGM Servizi – Società Coop. Sociale, attuale gestrice dei servizi cimiteriali, su 
indicazione del Responsabile del Settore VI e previa acquisizione dei necessari pareri, effettui le 
esumazioni delle salme nel Cimitero comunale, sotto le osservanze delle prescrizioni di rito.

AVVERTE

che qualora gli aventi causa, entro la prevista scadenza di anni nove (9), non dovessero 
provvedere ad effettuare debita richiesta di esumazione delle salme dei propri congiunti, questo 
Ente provvederà d’ufficio a seguito di preavviso mezzo raccomandata a/r, considerata la necessità 
indifferibile di liberare i campi di inumazione.

DISPONE



- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente 
e che venga data immediata comunicazione ai mezzi di informazione presenti sul territorio 
comunale;

- che sia trasmessa:

 al Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica – SISP Area Sud della 
ASL BA;

 alla ditta BGM Servizi – Società Coop. Sociale;

 al Responsabile del Settore VI Manutenzioni – Servizi – SUAP.

Sindaco
DE RUVO FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


