
 

 

 

 

COMUNE DI MONTECARLO 

Provincia di Lucca 

 

ORIGINALE 

 

 

ORDINANZA 
  

N.  11  del  12/04/2022 
 

 

Oggetto: Esumazioni ordinarie nel cimitero comunale 

 

 
IL S I N D A C O 

VISTA la propria precedente Determina numero 36 in data 20 ottobre 2020, con la quale 
ordinava le operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo comune 
n.”1” del Cimitero Comunale per le quali alla medesima data era scaduto il termine 
decennale di rotazione previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 82 del Regolamento di 
Polizia Mortuaria, allegando l’elenco delle salme interessate; 
 
VISTO che nell’elenco suddetto risultano mancanti alcuni nominativi per i quali e’ decorso 
il termine decennale di rotazione ed e’ quindi necessario integrare l’allegato alla Determina 
sopra indicata; 
 

CONSIDERATO che essendo passato piu’ di un anno dalla data della determina sopra 
menzionata, si rende necessario riconsiderare la data di scadenza del termine di 
rotazione; 
 
 
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, Interdire l’accesso al 

pubblico nella parte di Cimitero interessata durante il periodo di esecuzione dei lavori di 

esumazione:  

TENUTO CONTO: 

-che il Servizio Cimiteriale metterà in atto, ogni strumento di ricerca e di informazione utile 

per avvisare i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria;  



 

 

-che relativamente alle tombe per le quali non sono rintracciabili i parenti delle salme 

inumate, si procederà comunque all’esumazione ordinaria dopo l’avvenuta pubblicazione 

della presente Ordinanza per 15 giorni (quindici) presso l’Albo Pretorio e l’affissione 

presso il Cimitero Comunale e sul sito Internet dell’Ente; 

 VISTE le leggi e i regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria;  

 

O R D I N A 

1. Di integrare l’elenco allegato alla propria determina n.36 del 20 ottobre 2020 

riguardante le operazioni di esumazione ordinaria relative al campo n.1 del Cimitero 

Comunale con i nominativi delle salme  per le quali alla data del 31/12/2021 sia 

scaduto il termine decennale di rotazione previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 

82 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990 n 

28. L’elenco delle salme interessate è contenuto nell’ allegato elenco;  

2. Le operazioni di esumazione previste dalla presente ordinanza sono eseguite dalla 

Arciconfraternita Misericordia di Montecarlo sulla base di un affidamento per la 

gestione dei servizi cimiteriali, che pone a carico della stessa, tra le altre, le 

esumazioni ordinarie e straordinarie. Le stesse esumazioni, in base al prudente 

apprezzamento degli uffici interessati, potranno anche eseguirsi per lotti o, in attesa 

dell’apprestamento del cantiere, per singola esumazione, in ragione delle più strette 

ed immediate esigenze; 

3. restano fermi gli effetti gia’ prodotti dalla propria ordinanza n. 36 del 20/10/2020 

significando che le restanti esumazioni saranno comunque completate al bisogno;  

4. invita i parenti od i soggetti che vi abbiano titolo ad interpellare preventivamente 

l’ufficio comunale per manifestare la destinazione dei resti mortali e l’eventuale 

contrarieta’ alla cremazione;   

5. dispone che della presente Ordinanza venga data adeguata comunicazione alla 

cittadinanza tramite affissione presso il Cimitero Comunale e sul sito internet di 

questo Comune 

6. avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di 60 

giorni al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai 

sensi dell’art. 3, comma 4, Legge 241/1990, 

7. precisa che il Responsabile del Procedimento, limitatamente alla presente parte del 
procedimento, è la dott.ssa Valentina Ninci, Titolare dell’Area “Servizi al Cittadino”, 
mentre, relativamente alla esecuzione dei lavori di esumazione, è il responsabile 
dell’Area “Gestione del Territorio” Architetto Paolo Anzilotti. 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

IL SINDACO 
Federico Carrara 

 
 
 
 
 
 
 
Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi 
dell'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è 
conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montecarlo ai sensi dell'art 
22 del D.Lgs 82/2005. 
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