
AREA TECNICA

ORDINANZA N. 36 / 2022 DEL 25/03/2022 

OGGETTO: SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI DI MENTANA CENTRO 
URBANO E CASTELCHIODATO.

IL SINDACO 
   Visto l’art. 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285 

del 10/09/1990 che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle 
operazioni ordinarie di estumulazione;

 Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;

 Visto il Regolamento comunale per i cimiteri di Mentana centro urbano e Castelchiodato 
approvato con D. C. C. n. 71 del 21/12/2017;

 Richiamati gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D. lgs. 18/08 2000, 
n. 267;

 ACCERTATO che per alcune salme tumulate nei loculi del Cimitero di Mentana centro urbano 
e Castelchiodato le concessioni risultano scadute, si può procedere all’estumulazione ordinaria;

 Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;

 Viste le leggi e i regolamenti vigenti in materia di polizia mortuaria;

 RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso al 
pubblico al Cimitero durante il periodo di esecuzione dei lavori di estumulazione;

 Considerato che:

 con Ordinanza n 155/2021, sono stati avviati i lavori di estumulazione ordinaria delle salme 
tumulate nei loculi riportati negli elenchi in allegato all’Ordinanza.

 con nota prot. n. 7326 del 03/03/2022 la società FPAppalti srl, gestore dei cimiteri di Mentana 
centro urbano e Castelchiodato informava che il 45% delle salme estumulate, contenute 
nell’elenco allegato all’Ordinanza 155/2022, risultavano non mineralizzate;

 l’Ordinanza 155/2021, prevede che in caso di non completa mineralizzazione i resti mortali 
dovranno essere collocati all’interno di apposite cassette  ed inumati a terra per un ulteriore  
periodo di anni cinque.

 il campo a terra è prossimo alla saturazione;
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 DATO ATTO che la società FP APPALTI srl, gestore del cimitero, con sede in via III novembre 
73/b ha messo in atto ogni strumento di ricerca al fine di avvisare i parenti dei defunti interessati 
all’estumulazione ordinaria, e che ad oggi nessuno si è presentato;

ORDINA

 Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante 
formale e sostanziale del presente atto:

1. che nel cimitero di Mentana centro urbano e Castelchiodato la società FP APPALTI srl, 
gestore del cimitero, con sede in via III novembre 73/b, provveda alle operazioni di 
estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei loculi come da elenchi in allegato (A – 
B – C)  che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, accertato 
che siano trascorsi 40 anni;

2. che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare 
situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate;

3. che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente 
delimitati e protetti per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;

4. la chiusura al pubblico del Cimitero dall’inizio delle estumulazioni fino ad ultimazione 
dei lavori, ad esclusione delle giornate di sabato e festivi, condizioni climatiche 
permettendo;

5. che il trattamento prestabilito dei resti mortali non completamente mineralizzati per i 
quali sussiste l’irreperibilità del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, dopo 
trenta giorni dalla pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune di Mentana di questa 
comunicazione relativa alle estumulazioni ordinarie (si considera irreperibilità la 
mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione del defunto, 
alla data dell’estumulazione ordinaria programmata) viene ordinariamente individuato 
nella loro cremazione e che le ceneri siano raccolte nel cinerario comune del cimitero 
Monumentale. Il disinteresse ha valenza di assenso al trattamento stesso come previsto 
dalla normativa vigente;

6. di prorogare l’ordinanza n. 104 del 13/09/2021 di chiusura dei cimiteri di Mentana 
centro urbano e Castelchiodato per l’esecuzione delle operazioni cimiteriali fino al 31 
maggio 2022, anche in deroga a quanto stabilito all’art. n. 71 del Regolamento comunale 
per i cimiteri di Mentana centro urbano e Castelchiodato;

INCARICA

 la società FP APPALTI srl, gestore del cimitero, con sede in via III novembre 73/b:
1. di procedere, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, per le 

salme non completamente mineralizzate, i cui nominativi compaiono negli elenchi (A-B-
C) dell’Ordinanza n. 155/2021, e per le quali sussiste l’irreperibilità del coniuge o, in 
difetto, del parente più prossimo, a procedere come già stabilito al punto 5 del paragrafo 
“ORDINA”;

2. di mettere in atto ogni strumento di ricerca al fine di avvisare i parenti dei defunti 
interessati all’estumulazione ordinaria;

3. di  apporre un avviso sulle tombe interessate all’estumulazione;
4. di comunicare con anticipo  l’inizio delle operazioni;
5. di dare notizia dell’inizio delle operazioni:

 ai visitatori tramite avviso da esporre nella bacheca all’ingresso del cimitero,
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 all’ufficio cimiteriale comunale;

I N V I T A

i familiari dei defunti di cui agli allegati elenchi, interessati alle suddette operazioni di 
estumulazione ordinaria, a recarsi presso l’ufficio della società FP APPALTI srl, gestore del 
cimitero, con sede in via III novembre 73/b, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo Pretorio comunale, negli orari d’ufficio per disporre sulla destinazione dei resti mortali 
dei congiunti;

I N F O R M A

 I parenti interessati possono presenziare alle operazioni di estumulazione.
 Informazioni sul giorno preciso nel quale verranno stabilite le singole estumulazioni possono 

essere richieste società FP APPALTI srl gestore del cimitero, con sede in via III novembre 73/b .

 Le estumulazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza di parenti o 
congiunti.

DISPONE

 che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio del comune di Mentana per il periodo 
di 30 (sessanta) giorni;

 che sia data ampia pubblicità all’attività oggetto della presente mediante:
 avviso sulla home-page del sito istituzionale dell’Ente;
 affissione nella bacheca degli avvisi posta all’ingresso del cimitero del capoluogo;
 affissione dell’avviso sulle tombe interessate all’esumazione,
 che copia della presente ordinanza venga trasmessa all’ASL di competenza (art. 20, comma 

13 d.r. n.6/2004) protocollo@pec.aslromag.it;
 che copia della presente ordinanza sia notificata:

 alla società FP APPALTI srl gestore del cimitero, con sede in via III novembre 73/b,
 Al Responsabile dei Servizi Sociali;
 all’ufficio Ambiente.

 Di incaricare gli uffici competenti dell’esecuzione della presente per quanto di competenza.

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 della Repubblica entro 120 giorni dalla 
pubblicazione.

  

 

Il Sindaco 
Marco Benedetti / INFOCERT SPA   
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