COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)
Piazza Sant’Agata n. 38 Tel. 0934 954300 – 954235

ORDINANZA SINDACALE N.
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del

03-02-2022

.

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIA DA
LOCULI

IL SINDACO
PREMESSO:
- che l’attuale Civico Cimitero risale a circa la metà del 1800 ed annovera al suo interno una parte
monumentale che accoglie varie cappelle gentilizie di pregevole fattura, ubicate all’interno del
cosiddetto “vecchio cimitero” ed una parte di più recente costruzione, con edicole funerarie di
privati, costruite su aree demaniali in concessione perpetua e/o novantennale;
- che all’interno dello stesso cimitero sono presenti spazi per le inumazioni a terra e costruzioni,
denominate “lotti”, per sepolture individuali in loculi a concessione perpetua e novantanovennale,
costruiti in varie epoche a partire dalla fine del 1800;
DATO ATTO: che il sistema di concessione perpetua e/o novantennale di edicole funerarie, presso
il Cimitero Comunale, talvolta, ha determinato l’abbandono del manufatto in quanto gli eredi
(viventi) dell’originario concessionario hanno i loro più stretti congiunti (genitori e/o nonni)
tumulati in altro sito per motivi di mancanza di loculi disponibili all’interno della tomba ovvero, in
quanto molto spesso l’emigrazione di famiglie all’estero od in altre zone d’Italia, così come la
naturale estinzione di famiglie per mancanza di eredi, aumentano i casi di abbandono di tombe di
famiglia;
CONSIDERATO l’Amministrazione Comunale, con atto deliberativo n. 50 del 10.04.2018 della
Giunta Comunale, al fine di contrastare tale fenomeno che determina gravi situazioni di mancata
manutenzione straordinaria e degrado che, oltre a generare problematiche in ordine al decoro del
luogo, può essere fonte di pericolo per i visitatori in conseguenza di criticità strutturali dei
manufatti, ha avviato con deliberazione della Giunta Comunale il procedimento di revoca,
decadenza ed estinzione delle concessioni cimiteriali, ai sensi di quando previsto nel vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, in quanto:
- la sepoltura privata è risultata in stato di abbandono per incuria o per morte degli
aventidiritto, e che l’ultima tumulazione è stata effettuata da almeno 50 anni;
- non sono osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- vi è inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione;
ATTESO CHE, con il prefato atto deliberativo, la Giunta Comunale ha dato mandato ai
Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Amministrativa, ciascuno per la propria competenza, di
procedere al censimento delle tombe in presunto stato di abbandono al fine di poter procedere con la
ricerca degli eredi dell’originario concessionario, onde richiedere l’immediata manutenzione
ordinaria e straordinaria, con possibile riassegnazione, nel caso di irreperibilità dei concessionari o
discendenti aventi titolo, a nuovi richiedenti interessati;

VISTA la relazione tecnica, con allegata documentazione fotografica, con la quale l’Ufficio
Tecnico ha proceduto al censimento del Cimitero Comunale, rilevando lo stato di abbandono di
alcune edicole funerarie situate nel cimitero comunale, acclarata al prot. n. 2917 del 03/05/2018;
RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n. 05 del 09/05/2018 avente ad oggetto: “Ordinanza per
stato di pericolo, stato di abbandono sepolture private in loculi o cappelle di famiglia presso il
cimitero comunale e avvio procedimento per decadenza della relativa concessione” relative ai lotti
nn. 37,52,58,126,215 e 218;
RICHIAMATA, altresì, l’ordinanza dirigenziale n. 24 del 27/08/2018 avente ad oggetto “Determina
di decadenza concessione lotti cimiteriali nn. 37, 52, 58, 126, 215 e 218” con la quale è stata
dichiarata la decadenza ed estinzione delle concessioni cimiteriali nn. 37, 52, 58, 126, 215 e 218,
pubblicata all’albo pretorio on line ed affissa presso il cimitero comunale;
RICHIAMATA l’ordinanza dirigenziale n. 02 del 13/01/2020 avente ad oggetto: “Ordinanza per
stato di pericolo, stato di abbandono sepolture private in loculi o cappelle di famiglia presso il
cimitero comunale e avvio procedimento per decadenza della relativa concessione” relativo al
lotto n. 20;
RICHIAMTA, altresì, l’ordinanza dirigenziale n. 54 del 10/02/2020 avente ad oggetto “Determina
di decadenza concessione lotto cimiteriale n. 20” con la quale è stata dichiarata la decadenza ed
estinzione della concessione cimiteriale n. 20, pubblicata all’albo pretorio on line ed affissa presso il
cimitero comunale;
ATTESO che con le prefate Ordinanze si disponeva, ai sensi dell’art. 27, comma 4 del vigente
Regolamento, che, trascorsi 60 giorni in assenza di ricorso avverso gli atti adottati, si sarebbe
proceduto alla eventuale estumulazione e traslazione delle salme e/o resti in campo comune od
ossario, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, sicchè le aree e/o i manufatti
interessati, al termine delle operazioni suindicate, rientreranno nella piena disponibilità del
Comune;
DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 14 del 23 novembre 2021 è stato ordinato di
procedere all’esecuzione delle operazioni di estumulazione straordinaria e delle salme indicate
nell’elenco allegato alla medesima;
RICHIAMATE le note prott. 900 del 1 febbraio 2022 e 958 del 2 febbraio 2022 dalle quali è
emerso che presso la tomba gentilizia realizzata sul lotto n. 20 risulta tumulata una salma che non
risultava indicata nell’elenco allegato all’Ordinanza Sindacale n. 14 del 23 novembre 2021;
ATTESO che risulta altresì necessario correggere dei refusi relativi alla data di nascita e di morte di
talune delle salme indicate nell’elenco allegato all’Ordinanza Sindacale n. 14 del 23 novembre
2021;
RILEVATO che, anche al fine di procedere al recupero delle aree e alla conseguente
riassegnazione, in attesa della costruzione dell’ampliamento cimiteriale previsto e data carenza
effettiva e concreta di disponibilità di loculi cimiteriali, risulta necessario ed urgente provvedere
all’estumulazione delle salme di cui all’elenco allegato alla presente ordinanza dei loculi sopra
indicati, per le quali nessuno ha manifestato interesse a diversa collocazione;
VISTI
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-

-

gli artt. 82 e seguenti del Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285
del 10/11/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle
estumulazioni;
la circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 31/07/1998;
gli artt. 63, 64 e 66 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 14/2006;
Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA

- che si provveda, in via prioritaria all’esecuzione delle operazioni di estumulazione straordinaria e
alle operazioni connesse e consequenziali, delle salme di cui all’elenco che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto, siccome già approvato con propria Ordinanza n. 14 del 23.11.2021e
rettificato ed integrato, per le ragioni esposte nelle premesse, con il presente atto;
- le suddette operazioni siano eseguite nel rispetto di tutte le normative vigenti a cura di ditta
specializzata nel settore, previa adozione di tutte le necessarie misure atte alla salvaguardia della
salute e della incolumità pubblica e privata;
- che le operazioni di estumulazione, salvo diverse esigenze di servizio, siano eseguite anche in
assenza di congiunti, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio e nel rispetto
delle salme estumulate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e
protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni, sino
all’ultimazione delle stesse;
- Che i resti ossei / mortali, rinvenuti in occasione delle suddette operazioni, siano raccolti e deposti
nell’ossario comune, salva diversa richiesta da parte dei familiari che ne hanno manifestato
interesse a deporli in ossari o loculi o tombe, o avviati alla cremazione;
- Che in caso di mancata mineralizzazione, i resti delle salme estumulate siano:
- inumati in apposita area del cimitero per il completamento del processo di
mineralizzazione;
- ripristinati nel loculo in condizioni di sicurezza;
- avviati alla cremazione su richiesta espressa degli aventi diritto ai sensi della normativa
vigente (Legge n. 130/2001);
DEMANDA
- al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti di gestione di propria competenza inerenti la
corretta estumulazione ai sensi della normativa vigente;
DISPONE
Che sia data attuazione al presente provvedimento e che lo stesso sia notificato nei seguenti modi:
- affisso all’ingresso del cimitero di Sutera fino al compimento delle operazioni di
estumulazione;
- pubblicato sul sito del Comune e all’albo pretorio online per 30 giorni consecutivi;
Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Caltanissetta tramite PEC.
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AVVERTE
Che, a norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 7/2019 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana – Sezione di Palermo e/o
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla pubblicazione.

Il Sindaco
F.to Dott. Grizzanti Giuseppe
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^^^^^^^^^^^^^^

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Sutera dal
03-02-2022
al
18-02-2022
per quindici giorni consecutivi.
Sutera lì 03-02-2022
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Il Messo Comunale
F.to

