
1. che dal giorno 27/01/2021 potranno avere inizio le operazioni di esumazione straordinaria delle 

salme i cui termini di inumazione scadono entro il mese di Dicembre 2021; 
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ORDINANZA SINDACALE n.       6352               del   26/01/2021 

OGGETTO: Ordinanza sindacale in materia di operazioni di esumazione straordinarie presso il cimitero 

Comunale di Barletta. 

IL SINDACO 

VISTA la nota della Notaro Group srl, concessionario del servizio cimiteriale presso il comune di Barletta, 

che comunica la mancanza di sepolture all'interno del cimitero comunale; 

ATTESO che sulla scorta della verifica condotta non vi è alcuna disponibilità residuale di posti salma nel 

cimitero comunale, ivi compresa quella relativa ai posti salma in terra, talché l'indisponibilità in argomento 

non consente di soddisfare le necessità urgenti ed improcrastinabili di sepoltura; 

DATO ATTO che occorre provvedere all'esumazione straordinaria delle salme presso il cimitero comunale 

di Barletta i cui termini di inumazione scadono a Dicembre 2021, 

EVIDENZIATO quindi che le suddette operazioni sono necessarie ed urgenti per rendere disponibili nuove 

fosse consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità del predetto patrimonio esistente; 

VISTI gli articoli 82 e 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n° 285 del 10 settembre 

1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni di 

esumazione; 

VISTO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 
dell' 1 1/10/2017; 

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 10/1998; 

VISTA la Legge Regionale 15 dicembre 2008 n. 34 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e 
dispersione delle ceneri 

VISTO il Regolamento Regionale n. 8 del 11/03/2015 in materia di "Polizia Mortuaria e disciplina dei 
cimiteri per animali d'affezione; 

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie 

o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale; 

ORDINA 
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2. le operazioni saranno condotte dalla società concessionaria del servizio cimiteriale Notaro Group 

Servizi srl la quale dovrà adottare, nell'esecuzione delle operazioni, tutte le misure di igiene, di 

riservatezza e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria nel rispetto delle 

salme esumate; 

3. che gli spazi interessati alle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per 

impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e comunque che le attività siano svolte nel rispetto delle 

disposizioni sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2000 e ss.mm.ii. e delle restanti 

normative in materia; 

4. che da parte del concessionario del servizio cimiteriale sia assicurata la presenza costante del 

responsabile delle operazioni di esumazione e che sia redatto apposito verbale, indicando i 

nominativi e le indicazioni del ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta) e 

destinazione. 

INVITA 

I familiari di tutti i defunti presenti nei campi oggetto di esumazione a contattare telefonicamente la ditta 

concessionaria del servizio cimiteriale la Notaro Group Servizi srl (0883 1950867) o l'Ufficio Contratti 

cimiteriali (0883 578447) per disporre sulla destinazione dei resti mortali/ossei dei congiunti. 

INFORMA 

• che le esumazioni straordinarie saranno eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'ASL 

BT e da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art 83 comma 3 del DPR 285/1990 ; 

• che laddove si sia verificato l'intero processo di mineralizzazione, i resti mortali che si rinvengono in 

occasione delle esumazioni saranno raccolte in cassettine di zinco che potranno essere tumulate in 

cellette ossario, loculi o cappelle private in concessione dei parenti che ne abbiano dato la 

disposizione di cui sopra; in mancanza di indicazioni da parte dei parenti, il Comune ritiene 

configurato il disinteresse pertanto i resti ossei saranno destinati alla successiva deposizione 

nell'ossario comune; 

• che nel caso di incompleta mineralizzazione della salma, i parenti eventualmente presenti dovranno 

manifestare la volontà di procedere al prolungamento del tempo di inumazione presso bordo campo 

ovvero disporre la cremazione; 

• che l'operazione di esumazione è soggetta al regime tariffario in vigore; 

• che le operazioni di esumazione sono a titolo gratuito solo nel caso di manifestato disinteresse dei 

famigliari e che i relativi resti mortali saranno depositati nell'ossario comune, 

• che in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a 

depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti, previa conservazione in deposito degli stessi 

per almeno 90 giorni consecutivi dalla data di esumazione, e in caso di non mineralizzazione dei 

resti mortali, alla reinumazione, secondo criterio gestionale definito dalla Notaro Group, con 

successivo deposito dei resti mineralizzati nell'ossario comune all'interno del cimitero; 

• che le spese per l'eventuale concessione di cellette ossario, per l'acquisto di cassettine di zinco, per 

le operazioni di chiusura o di inserimento dei resti mortali in loculi o cellette ossario saranno a carico 

dei parenti; 
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• che gli elementi funerari della tomba, realizzati in qualsiasi materiale comprendenti la parte 

"copriloculo", gli eventuali arredi funerari (quali lanterne votive, vasi portafiori, targhe 

commemorative, ecc.) verranno rimossi dagli operatori cimiteriali e ridotti in macerie , raggruppati 

per differenti categorie di rifiuto (inerti, maceria, acciaio, alluminio, rame, ecc.) e destinati a idoneo 

impianto di smaltimento da comprovare con documentazione e/o formulari. Gli eventuali oggetti di 

valore ritrovati nella distinta fossa di sepoltura, saranno raccolti in idoneo contenitore e consegnati al 

familiare con regolare verbale di consegna. In assenza di familiari saranno consegnati all'Ufficiale di 

Stato Civile che effettuerà le pubblicazioni di rito per trenta giorni, trascorsi i quali le acquisirà al 

patrimonio dell'Ente; 

• che l'Ufficio contratti cimiteriali resta a disposizione per fornire informazioni dettagliate in merito 

alle procedure e ai costi. 

DISPONE 

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente, negli spazi istituzionali locali, 

sul sito web del Comune ed affissa all'ingresso del Cimitero per 60 giorni; 

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

• all'Ufficio di Igiene Pubblica dell'ASL BAT; 

• alla società concessionaria dei servizi cimiteriali Notaro Group servizi srl che ha l'onere 

dell'esecuzione della presente ordinanza che costituisce anche autorizzazione a procedere in merito; 

• alla Polizia Locale per i seguiti di competenza;  

• che copia della presente venga portata a conoscenza dei parenti più prossimi dei defunti 

regolarmente individuati da parte della società concessionaria dei servizi cimiteriali con il supporto 

della Ufficio contratti cimiteriali e della Polizia Locale. 

RENDE NOTO 

Che a norma dell'art.3, comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

 

 

 

 

 

 


