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ORDINANZA  SINDACALE

Oggetto:  INTEGRAZIONE  ORDINANZA  PER  REGOLARE  LE  ESTUMULAZIONI  E  LE

ESUMAZIONI  ORDINARIE  NEL  CIMITERO  COMì[JNALE  DI  GENZANO  DI  ROMA  (Artt.  Da  82

a 89 del  D.P.R.  10 settembre  1990  n. 285)  N. lO del  08/03/2022  -  PROT.  N. 8780/2022

IL  DIRIGENTE

RICHIAMATA  la  propria  precedente  Ordinanza  Sindacale  N.  IO  del 08/03/2022  - PROT.  N.

8780/2022  con  la quale  si dispone  di "  regolare  le estumulazioni  e le esumazioni  ordinarie  nel  cimitero

Comunale  di Genzano  di Roma  ai sensi  degli  Artt.  da 82 a 89 del  D.P.R.  10 settembre  1990  n. 285;

RILEVATO  che,  per  mero  errore,  non  sono  stati  inseriti  nell'allegato  alla  sopra  richiamata  Ordinanza

alcuni  nominativi  di salme  sepolte  nel  cimitero  da oltre  30 (trenta)  anni  per  le salme  tumulate  in loculo

e/o posto  tomba  comunale  per  le quali  si può  procedere  all'estumulazione  in quanto  la concessione

risulta  scaduta,  ovvero  di salme  inumate  da oltre  10 (dieci)  anni  in terra;

RITENUTO,  quindi,  necessario  integrare  la suddetta  Ordinanza  n.lO  del  08/03/2022  specificando  che la

stessa  è riferita  a tutte  le salme  anche  se non  comprese  nell'elenco  inumate  a terra  e il  cui  decesso  risale

all'anno  2011  compreso  ( e precedenti)  e tutte  le salme  tumulate  presso  sepolture  comunali  (loculi  o

posti  tomba  comunali)  il cui  decesso  risale  all'anno  1976  compreso  (e  precedenti);

DATO  ATTO  che  restano  valide  e si confermano  tutte  le prescrizioni  e le disposizioni  richiamate  nella

steSsa Ordinanza  n. 10 del  08/03/2022;

CONSIDERATO  altresì  che le operazioni  cimiteriali  suddette  si protrarranno  anche  nel  2023  e fino  a

nuova  disposizione  continueranno  ad essere  programmate  dall'ufficio  competente;

VISTI:

-la  Delibera  di Consiglio  Comunale  n. 35 del  06/06/2014  di approvazione  di disposizioni  regolamentari

recanti  la "Disciplina  delle  concessioni  in uso cimiteriali  presso  il  Comune  di Genzano  di Roma";

- il D.P.R.  IO settembre  1990  n. 285;

- la Legge  30 marzo  2001,  n.130;

- le Circolari  del  Ministero  della  Sanità  24/06/1993  n. 24 e Circolare  31 luglio  1998  n.lO;
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- il D.P.R.  15 luglio  2003,  n. 254  agli  artt.3,  comma  6, 12 e 13;

- il D.Lgs  18/08/2000  n. 267;

la Delibera  della  Giunta  Regionale  n. 737 del 28/09/2007  avente  ad oggetto:  "D.P.R.  285 del  10

settembre  1990  "Regolamento  di  Polizia  Mortuaria".  Sospensione  di procedure  relative  ad

autorizzazioni, certificazioni ed idoneità sanitarie.

TENUTO  CONTO

che l'ufficio  Servizi  Cimiteriali  metterà  in atto,  ogni  strumento  di ricerca  e d'informazione  utile  per

avvisare  i parenti  dei  defunti  interessati  all'estumulazione  di  cui  alla  presente  ordinanza;

- che  relativamente  alle  sepolture  in evidente  stato  di abbandono  e/o  per  le quali  non  sono  rintracciabili i

parenti  delle  salme  tumulate,  si procederà  comunque  ad estumulazione  o esumazione  ordinaria  dopo

l'avvenuta  pubblicazione  della  presente  ordinanza  per  giorni  5;

Ritenuto  doversi  provvedere  in  merito;

ORDINA

Per  i motivi  indicati  in premessa  e che si intendono  integralmente  richiamati:

l)  con effetto  immediato,  l'integrazione  nell'elenco  relativo  alle esumazione  ed estumulazioni

ordinarie  nel  Cimitero  di Genzano  di Roma  di cui  alla  precedente  Ordinanza  n. Ordinanza  n.lO

del 08/03/2022  specificando  che la stessa  è riferita  a tutte  le salme  anche  se non  comprese

nell'elenco  suddetto  inumate  a terra  e il cui decesso  risale  all'anno  2011 compreso  ( e

precedenti)  e tutte  le salme  tumulate  presso  sepolture  comunali  (loculi  o posti  tomba  comunali)

il  cui  decesso  risale  all'anno  1976  coînpreso  (e  precedenti);

2)  di precisare  che  sono valide  e si confermano  le prescrizioni  e le disposizioni  richiamate

nell'Ordinanza  n.  lO del 08/03/2022  e che le operazioni  cimiteriali  suddette  si protrarranno

anche  nel  2023  e 'fino  a nuova  disposizione  continueranno  ad essere  programmate  dall'ufficio

competente  ;

DISPONE

-che  sia comunicata  la presente  ordinanza  all'Ufficio  Patrimonio  per  gli  adempimenti  di  competenza  e la

stessa  sia inviata  per  opportuna  conoscenza  alla  ASL  RM6;



CO  DI  GENZANO  DI  ROMA

CITT  A'  METROPOLITANA  DI  ROMA  CAPIT  ALE

c.p.  02242320584 Via  I. Belardì,  81-  00045 P IVA  01038071005

-che  la presente  sia affissa  sino  al termine  delle  operazioni  in luogo  ben  visibile  al pubblico  presso  il

Cimitero  comunale,  nonché  presso  l'Albo  Pretorio  del Comune  di Genzano  di Roma  e sito web  del

Comune;

AVVISA

che avverso  la presente  ordinanza  può essere presentato  ricorso  al TAR  Lazio  nei termini  di 60

(sessanta)  giorni  dalla  data  di notifica  o notorietà  del  presente  provvedimento,  ovvero,  in via  alternativa,

mediante  ricorso  al Presidente  della  Repubblica  nel  termine  di 120(centoventi)  giorni  dalla  data  stessa.

Con  l'entrata  in vigore  del  presente  prowedimento  si intende  integrata  la  precedente  Ordinanza  n. 10

de1l'08/03/2022 continuando ad avere pìena efficacia tutte le disposizioni in essa contenute.

Dalla  residenza  comunale  di Genzano  di Roma,  lì

Il  Sindaco
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