CITTA’ DI SAN SEVERO
Provincia di Foggia
Servizi Cimiteriali
-----o0o----PUBBLICO AVVISO PROGRAMMA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA
PREMESSO CHE:
 con DPR n. 285 del 10 settembre 1990 e s.m.i., è stato approvato il “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 2 febbraio 2017 è stato approvato il “Regolamento
Cimiteriale e di Polizia Mortuaria ”;
 con Determinazioni Dirigenziali n. 80/Area V del 04.05.2018 - Reg. n. 787/2018 – e n. 181/Area V del
07.09.2018 – Reg. n. 1752/2018 – sono state avviate le procedure per l’attività di estumulazione ordinaria nel
Cimitero cittadino, da eseguirsi presso il blocco loculi denominato “I Frascolla” per un totale di n. 60 loculi e
presso il blocco loculi denominato “I Trotta”, per un totale di n. 24 loculi, le cui concessioni risultavano
scadute poiché ultra novantanovennali, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento di Polizia mortuaria;
DATO ATTO CHE:
 Le suddette attività di estumulazione sono state debitamente eseguite;
 allo stato attuale, tuttavia, permangono le condizioni di urgenza, poichè i posti in loculi, liberi e non
concessionati, all’interno del Cimitero comunale di San Severo risultano comunque essere in numero
insufficiente per garantire la normale tumulazione delle salme per l’anno in corso;
 è nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale la costruzione di nuovi loculi cimiteriali;
 nelle more della costruzione dei nuovi loculi, corre l’obbligo da parte dell’Amministrazione di garantire la
sepoltura dei feretri, attuando interventi urgenti, al fine di scongiurare problematiche di carattere igienico
sanitario;
 pertanto si rende necessario, per le motivazioni innanzi riportate, l’indispensabile, urgente ed improrogabile
intervento di estumulazione massiva ordinaria, al fine di riacquisire al patrimonio del Comune i loculi da
destinare a tumulazioni, previsto dall’art. 41 del citato “Regolamento di Polizia Mortuaria”;
RILEVATO CHE:
 è possibile attivare un ulteriore intervento di estumulazione ordinaria di n. 111 loculi, debitamente individuati
come di seguito:
- n. 30 nel blocco loculi “I Trotta”;
- n. 71 nel blocco loculi “II Totta”;
- n. 10 nel blocco loculi “I Frascolla”
 i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati
specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, la cui elencazione è disponibile presso
gli Uffici del Servizio Cimiteriale comunale;

SI AVVISA
che, a partire dal 20 maggio 2019, si procederà alla estumulazione delle salme che risultino essere state tumulate da
oltre 70 anni, le cui concessioni inoltre risultino scadute, ai sensi dell’art. 96 del Regolamento Cimiteriale e di Polizia
Mortuaria, di cui alla richiamata D.C.C. n. 5/2017;
che l’attività di estumulazione riguarderà n. 111 loculi, debitamente individuati come di seguito:
- n. 30 nel blocco loculi “I Trotta”;
- n. 71 nel blocco loculi “II Totta”;
- n. 10 nel blocco loculi “I Frascolla”;
che i loculi oggetto della presente procedura, situati nella parte destra del Cimitero comunale, sono stati
specificamente identificati in ordine a requisiti temporali e strutturali, la cui elencazione è disponibile presso gli Uffici
del Servizio Cimiteriale comunale;
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che presso gli Uffici comunali di via Martiri di Cefalonia – Servizi Cimiteriali - e presso gli Uffici comunali siti
nel Cimitero è presente apposito elenco delle salme oggetto della presente procedura di estumulazione ordinaria.
Si invitano tutti i parenti dei defunti tumulati nei suddetti blocchi a contattare, entro e non oltre il 17 maggio 2019,
il Servizio Cimiteriale muniti di contratto di concessione e/o documento equivalente, al fine di dimostrarne l’effettiva
titolarità. Dopo tale data qualora non si fosse proceduto a dimostrare la titolarità concessoria dei loculi occupati da
defunti con contratti stipulati da più di 70 anni, si procederà d’ufficio ad effettuare le estumulazioni previste nel
presente proclama.
I parenti che abbiano interesse a depositare i resti mortali dei propri defunti in ossari, loculi o tombe avute in
concessione, dovranno inoltrare formale richiesta al Servizio Cimiteriale Comunale. In questo caso, le spoglie dovranno
essere preliminarmente raccolte all’interno di cassettine di zinco secondo quanto prescritto dall’art. 36 del DPR 285/90.
Si potranno deporre le resti mortali in cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi
diritto per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, fermo restando la durata della concessione e con oneri
a carico degli aventi titolo (coniuge o parente in linea diretta del defunto o persona che intende, con motivato titolo,
occuparsi della pietas del defunto della cui sepoltura nessuno si è preso cura), previa verifica da parte del personale
cimiteriale circa la sussistenza delle possibilità tecniche. Se allo scadere delle concessioni non sussisterà domanda di
collocazione delle resti mortali, queste ultime saranno collocate in ossario Comune.
Se il cadavere estumulato non sarà in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non
disponga la domanda di estumulazione, esso stesso sarà avviato per l’inumazione in campo comune previa apertura
della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, oppure ritumulato in controcassa.
Le richieste degli aventi titolo, relative alle resti mortali dei defunti estumulati, dovranno esser formulate con
dichiarazione di atto notorio e/o autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Si ribadisce che il trattamento
prestabilito delle resti per le quali sussiste il disinteresse dei familiari (in mancanza di richiesta scritta da parte degli
aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro collocazione presso l’ossario Comune.
Le estumulazioni saranno calendarizzate a partire dal 17 maggio 2019.
San Severo, 26 aprile 2019
Il R.P.
F.to dott. Michele Tamburrelli
IL DIRIGENTE AREA V
ad interim SERVIZI CIMITERIALI
F.to
Ing. Benedetto E. di Lullo
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