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Settore Servizi al Cittadino
Servizi Cimiteriali
ESUMAZIONI ed ESTUMULAZIONI ORDINARIE e STRAORDINARIE

ORDINANZA N.

DEL

PROT. N.

DEL

IL SINDACO
Visti
- gli artt. 82, 83, 85 ed 86 del D.P.R. 285/1990 (Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) che attribuiscono al
Sindaco i compiti di regolazione in via ordinaria delle esumazioni e delle estumulazioni;
- gli artt. 38 - 43 della legge regionale Campania 24 novembre 2001, n. 12 “Disciplina e armonizzazione delle attività
funerarie” per come modificata dalla L.R. n. 7 del 25 Luglio 2013 nonché la legge regionale Campania 9 ottobre 2006,
n. 20 “Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle
ceneri dalla cremazione”;
- gli artt. 22, 24 e 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 76 del
31.12.2001;
Ritenuto necessario provvedere a regolare le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie da eseguire nel
corrente anno;

ORDINA
- l’esecuzione dell’esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie dal 09 settembre 2021 e fino al 30 aprile
2022, salvo proroga;
AVVISA
che, in mancanza di indicazioni da parte dei parenti si procederà d’ufficio e con avviso pubblico verrà data
comunicazione della data prevista per le operazioni cimiteriali che verranno eseguite dalla ditta appaltatrice.
In tal caso si provvederà a raccogliere i resti ossei rinvenuti, deponendoli nelle cassette e depositandoli nell’ossario
comunale. In caso di richiesta da parte dei parenti dei resti ossei mortali, le spese per l’eventuale concessione delle
cellette ossario, acquisto di cassette di zinco ed eventuali oneri saranno a carico degli stessi.
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente per la durata di giorni 60 e
depositata fra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.
I cittadini interessati dovranno prendere contatto con l’Ufficio Servizi Cimiteriali sito in Viale dell’Università n. 10
La presente ordinanza venga trasmessa ai sotto elencati destinatari:
1.
2.
3.
4.

Alla Ditta affidataria dei Servizi Cimiteriali - ATI tra DEPAC Soc. Coop. A rl e AG Costruzioni Generali Srl
presso il Cimitero Comunale di Benevento;
Prefettura di Benevento;
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale BN1;
Confraternite del Cimitero Comunale;

che ne sia data conoscenza anche alle Agenzia di Onoranze Funebri presenti sul territorio.
Benevento, 07 settembre 2021
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