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Ordinanza n. 40 

 

OGGETTO: ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA SALME TUMULATE NEL 4° 
AMPLIAMENTO 2° CAMPO (LATO SUD) 

 
LA SINDACA 

 

Premesso che con DPR 10.9.1990, n. 285 e ss.mm.i ed ii. è stato emanato il 
Regolamento di Polizia Mortuaria, tuttora vigente; 

Richiamati in particolare i commi 1 e 4 dell’art. 82 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 12 ottobre, n. 
239). - Approvazione del regolamento di polizia mortuaria che così dispongono: 
comma 1 “le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le 
fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.” 
comma 4 “le esumazioni ordinarie vengono regolate dal sindaco.” 

Viste le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali  vigenti in materia di Polizia 
Mortuaria; 

Visto il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 in data 29.9.2016; 

Considerato che nella seconda metà – lato sud del 2° campo del 4’ ampliamento 
del cimitero del Comune di Barge sono state inumate negli anni 2007- 2008 e 2009 le 
trentasei salme indicate nell’allegato A) a seguito di estumulazione da loculi cimiteriali 30li 
e da tombe di famiglia per consentire il processo di mineralizzazione; 

Richiamato l’art. 26 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria ai sensi 
del quale “alla scadenza della concessione, …., il Comune, … , rientra nella disponibilità 
dell'area o della sepoltura e provvede alla liberazione dei resti mortali. Essi, in base al 
diverso grado di mineralizzazione, saranno o inumati o collocati nell'ossario comune, 
sempre che non venga richiesto il collocamento in apposito loculo o celletta, previa stipula 
di apposita concessione”.  

Considerato che, essendo ormai ampiamente decorso il periodo di inumazione 
previsto per legge, si ritiene di procedere all’esumazione dei resti mortali delle salme 
indicate nell’allegato A) inumate nel suddetto campo; 

Evidenziato che le suddette operazioni sono necessarie ed urgenti per rendere 
disponibili nuove fosse al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale secondo i principi della 
rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità del patrimonio esistente; 

Visto l’art. 50 D.Lgs. 267/2000; 
Su proposta del Responsabile Area Affari Generali, 

 
ORDINA 

 
1) di esumare le salme indicate nell’allegato A) dal 2° campo (lato sud) del 4° 

ampliamento del cimitero del Comune di Barge e la successiva raccolta dei resti 

ossei; 

2) di provvedere, a decorrere dal 12 aprile 2021 alle operazioni cimiteriali relative alle 

esumazioni delle sepolture di cui all’allegato A) alla presente in conformità alle 

procedure enunciate nel Regolamento di Polizia Mortuaria vigente e secondo le 

seguenti prescrizioni: 
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a. i resti che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie siano raccolti 

e depositati nell’ossario comune, eccetto i casi in cui coloro che vi hanno 

interesse abbiano formulato domanda di raccolta resti per deporli in ossari, 

cellette ossario o tombe di famiglia  già in concessione. In questi casi i resti 

devono essere raccolti in cassettine di zinco, secondo quanto prescritto 

dall’art. 36 del DPR 285/1990. I resti possono altresì essere cremati nel 

rispetto delle norme sulla cremazione. 

b. la chiusura al pubblico nella parte di cimitero interessata, nelle giornate in cui 

avverranno le operazioni, condizioni climatiche permettendo, al fine di 

impedire l’accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle 
operazioni. I familiari interessati a presenziare alle operazioni dovranno 

prendere contatto con l’ufficio servizi cimiteriali 
 

INFORMA 

 
Che in mancanza di diverse indicazioni di parenti dei defunti o aventi titolo 
presentate entro l’11 aprile 2021 il Comune provvederà d’ufficio: 
1) alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme di cui all’allegato A); 
2) a raccogliere i resti mortali mineralizzati e a deporli nell’ossario comune; 
3) le esumazioni saranno eseguite anche in assenza di parenti o aventi titolo; 

4) le date delle operazioni in oggetto verranno rese pubbliche mediante 

pubblicazione sul profilo istituzionale dell’Ente http://www.comune.barge.cn.it e 

affissione all’ingresso del Cimitero e nei pressi del campo di inumazione; 
 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza venga: 
- pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Barge 

- pubblicata sul profilo istituzionale dell’Ente  
- affissa all’ingresso del cimitero 

 
AVVERTE 

 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni 
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 
giorni dalla pubblicazione della presente. 

 
Barge, lì 25/03/2021  
 

 LA SINDACA 
(COMBA PROF.SSA PIERA) 

 Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai 
Sensi dell’art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e 

costituisce una copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio 
emittente. 
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allegato A) ORDINANZA ESUMAZIONI ORDINARIE SALME TUMULATE NEL 4° AMPLIAMENTO CIMITERO 
COMUNALE  CAMPO 2° LATO SUD

NOMINATIVO SALMA in ordine alfabetico ANNO NASCITA ANNO MORTE
ANSELMO MADDALENA Vedova GONTERO 1898 1976

ARDUSSO CATERINA 1903 1976
BARRERI MARIA 1983

BELTRAMONE FRANCESCO 1912 1976
BONADERO FRANCESCO 1894 1977

BONANSEA G. DOMENICO 1926 1976
BOSSA GIUSEPPE 1884 1954
BOSSA MATTEO 1907 1978
BOSSA MICHELE 1916 1949

BUFFA MARIA ANGELA 1908 1976
CAFFARO ANTONIO 1895 1977

CAPELLI OTTAVIA Vedova CARLI 1883 1976
CARLE PIETRO 1915 1976

CARRO LUCIA IN CHIRI 1894 1975
CASTRINI ONORINA 1892 1974
COALOVA BASILIO 1922 1976

COERO BORGA MARIA Vedova AIMAR 1977
DEPETRIS MARGHERITA Vedova SALVAI 1907 1976

FIORE MICHELE 1902 1977
FRINGUELLO EUFROSINA 1897 1978

GALLI NATALE 1894 1976
GARNERO ALDO 1922 1976

GERVASONE STEFANO 1904 1976
LORENZATI MARIA VED. BESSO 1882 1974

MARCONETTO GIUSEPPE 1896 1972
MEMBRINI SERAFINA IN ROSSA 1976

PERRONE BARTOLOMEO 1903 1976
RASETTO FRANCESCO 1917 1976
RAVIOLO CHIAFFREDO 1919 1976
RAVIOLO GIOVANNA 1913 1976

RIMONDOTTO MARGHERITA Vedova FONTANA 1927 1976
RIVIERA DOMENICO 1898 1973

ROSSA BIAGIO/MARIO 1976
ROSSETTO TERESA 1939 1976

TRECCO CARLO 1917 1976
VADA FRANCESCA IN SCALERANDI 1893 1977


