
CITTA’ DI CROTONE

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 170 del 27-11-2019

Oggetto: Ordinanza in materia di estumulazioni straordinarie nel Cimitero Comunale di Crotone. 

L'anno duemiladiciannove, addi ventisette  del mese di Novembre  presso la Residenza Municipale

 IL VICE SINDACO

ha adottato la seguente ordinanza

Atteso che  sulla scorta della verifica condotta non vi è alcuna disponibilità residuale di posti salma nel
cimitero comunale, ivi compresa quella relativa ai posti salma in terra, talchè l’indisponibilità in argomento
non consente di soddisfare le sopravvenute necessità urgenti ed improcrastinabili di sepoltura, nonché di
soddisfare la necessità ulteriore di posti salma a causa della ridotta capacità ricettiva dei Colombari a loculi;  

Dato  atto  che  allo  stato  attuale  presso  il  Cimitero  del  Comune  di  Crotone   occorre  provvedere
all’estumulazione di  n.50 salme ed alle  operazioni  connesse e  consequenziali,  fra  cui  il  trasporto e   lo
smaltimento dei rifiuti speciali, la sistemazione dei resti ossei nelle cassette di zinco e la loro sistemazione
nell’ossario; 

Evidenziato quindi che le suddette operazioni sono necessarie ed urgenti per rendere disponibili nuove fosse
al  fine  di  riutilizzare  il  patrimonio  cimiteriale,  secondo il  principio  della  rotazione,  consentendo così  il
corretto utilizzo della disponibilità del predetto patrimonio esistente ;  

Visti gli  articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR n° 285 del 10
settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni di
esumazione ed estumulazione; 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n° 254 (Regolamento recante la disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari), sono da considerare ordinarie le estumulazioni effettuate decorso il prescritto
periodo di tumulazione pari a 20 anni; 

Dato atto che :

a) le predette operazioni di estumulazione devono aver luogo nel padiglione 21 del Cimitero Comunale 

b) a seguito delle operazioni di estumulazione delle salme, laddove si sia verificato l’intero processo di
mineralizzazione, dovranno essere raccolti i resti mortali ; 

Viste le indicazioni operative in materia di polizia mortuaria e di medicina necroscopica, previste dal vigente
regolamento comunale di polizia mortuaria; 

Precisato al riguardo :

a) l'esumazione è l'operazione specifica dell'attività cimiteriale consistente nel togliere dalla sepoltura
in terra nel "campo d'inumazione" i resti trasformativi del cadavere (processo di mineralizzazione o
scheletrizzazione); l’operazione è generalmente finalizzata a recuperare i “resti ossei” o quando i
“resti mortali” ovvero caso il “cadavere inconsunto”;



b) il responsabile dell’Ufficio Cimiteriale provvede alla redazione dell’elenco per le estumulazioni  da
effettuarsi in caso di grave carenza di posti salma nel Cimitero per poter eseguire una “campagna di
esumazione” urgente; 

Richiamati:

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

 il R.D. T.U.ll.ss. n. 1265/1932 ;

 gli artt. 36, 51, 52, 58, 82, 83, 84 e 85 del suddetto DPR 285/1990;

 il D.M. del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 25 maggio 1989
(“Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani”); 

 l'art.  7  del  D.lgs.  5  febbraio  1997  n.  22  (“Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”), come
modificato dal D. Lgs. 8 novembre 1997 n. 389 ;

 il D.P.R n. 254 del 15 luglio 2003 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari
a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”  in particolare agli artt. 12,13,14 e 15 ); 

 il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale” o T.U.A.”), nonché il recente D.M.
161/12 (“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”) con la
recente integrazione della L. n. 98/2013 (“Decreto del fare”); 

 il D.lgs. 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) ;

Atteso che sussiste la necessità e l’urgenza di provvedere in merito ai fini della salvaguardia della salute e
della incolumità pubblica e privata ; 

Rilevato che  la suddetta finalità  comporta la necessità di attivare urgentemente, senza ulteriore indugio, la
procedura di affidamento diretto ex  art. 36, comma 2, lett. a) del  D.Lgs. n. 50/2016 e smi, modificata da
ultimo dalla legge n.55/2019 ( cfr  sentenza n. 533 del 14 settembre 2018 -  Sezione Prima del Tribunale
Amministrativo Regionale per il Molise);

Dato atto che :

 la società cooperativa Floreal Innovative Cosentino” con sede in Crotone, via Leonardo Gallucci n.
64  P.IVA  n.03643150794,  nella  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro-tempore,  Signora
Cosentino  Rosanna,   ha  manifestato   la  propria  disponibilità  ad  intervenire  immediatamente  ed
eseguire le operazioni di estumulazione, provvedendo ad effettuare la sanificazione del loculo ed a
fornire tutti i materiali occorrenti (cassette e coperchi) per un costo netto di € 315,00 ( oltre IVA
22%) per estumulazione, inviando all’uopo il preventivo di spesa prot.n.69497/I del 22.11.2019; 

 l’art. 36, comma 2 lettera a), del D. lgs n. 50/2016 il quale prevede la possibilità per le stazioni
appaltanti di affidare direttamente l’esecuzione di lavori, servizi e forniture inferiori a € 40.000,00; 

 la necessità di eseguire celermente gli interventi sopra descritti, al fine di recuperare in tempi brevi
anche un numero minimo di loculi atti a garantire le tumulazioni delle salme per un breve periodo,
disponendo  l’affidamento  diretto  alla  suddetta,  la  quale,  data  la  specificità  delle  operazioni  da
eseguire, risulta la più idonea ad eseguire l’intervento in tempi celeri  riducendo anche i  rischi e
pericoli di ulteriori ritardi nell’esecuzione delle operazioni in argomento ;

 il costo netto di € 315,00 ( oltre IVA 22%) ad estumulazione, comprensivo del trasporto e  dello
smaltimento dei rifiuti speciali, del recupero e sistemazione dei resti ossei nelle cassette di zinco, la
sanificazione del loculo, la fornitura di tutti  i  materiali  occorrenti  (cassette,  tappo di chiusura  e
coperchi) e la loro sistemazione nell’ossario è ritenuto un prezzo congruo;

Visti:

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50-16500.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180914/Sentenza-TAR-Molise-14-settembre-2018-n-533-18146.html


 la legge n. 130/2001; 

 l’art.50, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;  

 lo Statuto Comunale;  

Dato atto che l'art. 54 del D. Lgs. N 267/2000 e smi,  che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare
con  atto  motivato  provvedimenti,  anche  contingibili  e  urgenti,  nel  rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la
sicurezza urbana;

Atteso che nei casi di assenza e/o di impedimento del Sindaco, come nella fattispecie, il secondo comma
dell’art.  53 del Dlgs n. 267/00 e smi stabilisce che “  Il  vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo….”  ;

Per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati

ORDINA

1. alla  ditta  specializzata  nel  settore  denominata  “  società  cooperativa  Floreal  Innovative
Cosentino”  con  sede  in  Crotone,  via  Leonardo  Gallucci  n.  64  P.IVA n.03643150794,  nella
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Signora Cosentino Rosanna, di cui l’Ente già
dispone della positiva decorrenza temporale dell’avvenuta presentazione in data 27 maggio 2019
della richiesta prot.n. 0013550-20190527 di informazione ex art. 91 del Dlgs n. 159/2011 e smi
alla Banca Dati Nazionale Antimafia,  l’esecuzione immediata delle operazioni di estumulazione
straordinaria di n.50 salme presso il padiglione 21 del Cimitero Comunale di Crotone  e delle
operazioni connesse e consequenziali, comprensivo del trasporto e  dello smaltimento dei rifiuti
speciali, del recupero e sistemazione dei resti ossei nelle cassette di zinco, la sanificazione del
loculo, la fornitura di tutti i materiali occorrenti (cassette, tappo di chiusura  e coperchi) e la loro
sistemazione nell’ossario è ritenuto un prezzo congruo;

2. le predette estumulazioni di cui sopra devono essere terminate a norma del disposto di cui all’art.
84 del DPR n.285/90 entro la data del 07 dicembre 2019;

3. le  suddette  operazioni  di  estumulazione  devono  essere  eseguite,  fino  alla  conclusione  delle
relative operazioni, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia e, salvo diverse esigenze del
servizio, anche in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni
di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate; 

4. le predette operazioni di estumulazione comportano la chiusura al pubblico del padiglione 21 del
Cimitero interessato dalle medesime con decorrenza dal 2.12.2019 e fino la data del 07 12 2019
al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e allo scopo di garantire la riservatezza delle
operazioni; 

5. le  operazioni  di  estumulazione di  cui  sopra  devono essere svolte con l’adozione di  tutte le
misure atte alla salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e privata, nel rispetto della
normativa vigente in materia di servizi cimiteriali; 

6. la presenza del personale comunale addetto al Servizio Cimiteriale deve essere garantita per tutte
le operazioni di estumulazione e la redazione quotidiana di apposito verbale di estumulazione,
allegato alla presente, in cui sono riportate gli estremi dell’operazione posta in essere  ; 

7. l'interdizione per motivi di igiene e sicurezza dell'accesso pubblico del padiglione 21 interessato
dalle  operazioni  di  estumulazione,  ad eccezione dei  parenti  e/o soggetti  aventi  causa previa
esibizione di un valido documento d'identità;

DISPONE

a) di impegnare per le superiori finalità la somma di euro 19.215,00, compresa IVA 22%, imputando  la
spesa sul Cap. 9350 quanto ad € 7.000,00=, e sul Cap.16780 quanto ad € 12.21500= del bilancio di



previsione annuale 2019, giusto preventivo di spesa prot.n.69497/I del 22.11.2019 e giusto parere di
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  resa  in  calce  al  presente  provvedimento,
trattandosi di spesa obbligatoria  finalizzata alla salvaguardia della salute e della incolumità pubblica
e  privata,  vertente  in  materia  igienico-sanitaria  dei  servizi  cimiteriali  ex  DPR  n°  285  del  10
settembre 1990 e smi;

b) di incaricare il Responsabile della P.O. del Servizio Ambiente del Settore 4 del Comune di Crotone a
dare  attuazione  alla  presente  Ordinanza,  assumendo  gli  atti  gestionali  all'uopo  connessi  e
consequenziali, ivi compresa la liquidazione  in argomento previa presentazione di regolare fattura
ad avvenuta ultimazione delle predette operazioni  ;

c) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Cimiteriale del Comune di Crotone di controllare il corretto
svolgimento delle operazioni di cui sopra, in raccordo con il predetto Responsabile della P.O. del
Servizio Ambiente del Settore 4 del Comune di Crotone e con il Comandante della Polizia Locale
del Comune di Crotone; 

INVITA

i familiari di tutti i defunti di cui agli allegati elenchi, qualora non lo avessero ancora fatto, a presentarsi
presso l’Ufficio Cimiteriale del Comune di Crotone per disporre sulla destinazione delle salme e/o dei resti
mortali di che trattasi.

INFORMA CHE

1. in caso di incompleta mineralizzazione, le salme oggetto di estumulazione straordinaria, nel rispetto
della volontà dei congiunti, potranno essere tumulati:

a. in altri loculi e/o cappelle indicate dai congiunti; 

b. in strutture temporaneamente allestite all’interno del cimitero, in attesa del completamento
dei lavori e definizione delle concessioni in atto; 

2. in caso di completa mineralizzazione, le salme oggetto di estumulazione straordinaria e i resti ossei
contenuti nelle cassettine di zinco, nel rispetto della volontà dei congiunti, potranno essere tumulate
nel cimitero del Comune di Crotone nei seguenti modi: 

 all’interno di loculi e/o cappelle già in concessione ad altri congiunti; 

 all’interno dell’ossario comunale;

3. in caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b), numero 3) dell’ art. 3 della legge n.
130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni circa la collocazione delle
salme e resti mortali elencati negli elenchi allegati, il Comune di Crotone provvederà d’ufficio: 

 a  depositare  le  salme non completamente  mineralizzate  nelle  strutture  temporaneamente
allestite all’interno del cimitero; 

 a ridurre le salme completamente mineralizzate e a depositarle nell’ossario comune; 

 a depositare i resti ossei contenuti nelle cassettine di zinco nell’ossario comune; 

DISPONE

1) che  la  presente  ordinanza  sia  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune,  sul  sito  web  del
Comune ed affissa all’ingresso del Cimitero per il periodo di 15 giorni; 

2) che copia della presente Ordinanza sia trasmessa: 

Al Prefetto della Provincia di Crotone ;
Alla Questura di Crotone ;
All'A.S.P. 5   Distretto di Crotone ;



Alla Società cooperativa Floreal Innovative Cosentino; 

Al  Responsabile  della  P.O.  del  Servizio  Ambiente  del  Settore  4  del  Comune  di

Crotone ;

Al Responsabile dell’Ufficio Cimiteriale  del Comune di Crotone ; 

Al Comandante dei VV. UU. del Comune di Crotone;

RENDE NOTO

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in
applicazione  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per
incompetenza,  per  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  e
notificazione  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Calabria  oppure,  alternativamente,  entro  120
giorni al Presidente della Repubblica Italiana .

DIFFIDA

chiunque  da  porre  in  essere  atti  e/o  comportamenti  in  violazione  della  presente  ordinanza,  pena
l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente
Autorità per ragioni di tutela della pubblica incolumità.
La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza

Dalla Residenza Comunale,  Crotone lì 27 Novembre 2019 

IL VICE SINDACO
F.to Dott. Benedetto Proto

A.T.



Allegato 

COMUNE DI CROTONE

VERBALE DI  ESTUMULAZIONE
L’anno 2019 addì ________ del mese di __________________ alle ore ______ nel Cimitero comunale di
Crotone  il  sottoscritto  ________________________________,  in  qualità  di  Custode  del  Cimitero,  a
seguito dell’ordinanza del Sindaco n. _____ del _____________ per estumulare la salma del___ defunt__
__________________________________  deceduto/a  il  ____________________  e  sepolto  in  questo
Cimitero,  nel  loculo  Settore  _______  Fila  _______  Posto  n.  _____ del  Padiglione  21   sotto  la  sua
personale responsabilità, consapevole delle dichiarazioni mendaci ed ai sensi del DPR 445/90

DA' ATTO
che sono oggi convenuti in questo luogo per provvedere alle relative operazioni i signori: Rappresentante
la famiglia del defunto Sig./ra _________________________________________________ 
Testimone______________________________________________________________
Testimone Sig./ra _______________________________________________________
Nessun familiare né persona avente titolo che effettuato il riconoscimento della tomba 
si è proceduto all'estumulazione del/la defunto/a suindicato/a dalla tomba di questo cimitero 

CERTIFICA
che la salma si trova nelle seguenti condizioni: completa mineralizzazione/non completa mineralizzazione
mummificazione .
Su richiesta dei familiari i resti ossei risultanti dall’estumulazione sono stati destinati : ( sbarrare la casella
che interessa)

alla tumulazione in un loculo/ossario concesso e individuato al Sett. ____ Fila ____ Posto n. ____

 alla  tumulazione  in  altro  loculo/ossario/tomba  o  altro  manufatto  già  nella  disponibilità  dei
richiedenti e per il quale il periodo di concessione non risulti ancora scaduto; 

 alla tumulazione nell'ossario comune; al trasporto nel Cimitero di altro Comune; alla cremazione
a cura e spese dei parenti con urna cineraria; 

 destinata ad altro loculo od ossario del Cimitero di Cittadella concesso; 

 trasferita ad altro cimitero; affidata per la custodia a domicilio i resti mortali della salma non
completamente mineralizzata o mummificata, in assenza di richiesta di cremazione,

  sono stati inumati nel campo indecomposti fossa n. ____ fila____ cippo n. ___ campo____; 

All'interno del feretro sono stati rinvenuti i seguenti oggetti: _________________________________
Del che si è redatto il presente verbale, in doppio esemplare, uno per il custode del Cimitero e l’altro 
rimesso all’Ufficio comunale per essere conservato agli atti. 

Il  Rappresentante della Famiglia ___________________
I Testimoni _____________________________

Il Custode/Addetto del Cimitero ___________________________ 


