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O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E  

ORDINANZA SINDACALE N. 1 del 19/01/2021 
 

OGGETTO: OGGETTO: CIMITERO DI PRATA CAPOLUOGO. ESTUMULAZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 58 SALME DEL SETTORE G E TRASLAZIONE 
DI 2 SALME NEL SETTORE G. 

 
IL SINDACO 

 
Visti gli articoli 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono rispettivamente al Sindaco i compiti 
di regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni e le modalità di conservazione / smaltimento di 
quanto rinvenuto in occasione dell’estumulazione ordinaria; 
 
Visto il Piano Cimiteriale Comunale approvato con deliberazione consiliare n.17 del 20/04/2017; 
 
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 e n. 818 del 11/01/2021; 
 
Visti gli articoli 36 e 37   del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Prata di 
Pordenone, approvato con deliberazione consiliare n. 23  del 16/05/2016 ; 
 
Richiamata  l’ordinanza n. 43/2017; 
 
CONSIDERATO 

 
 che nel Cimitero di Prata capoluogo si è esaurita la disponibilità di loculi per le future 

tumulazioni di salme; 
 che si rende necessario pertanto proseguire con il riatto del settore G del Cimitero di Prata 

capoluogo, finalizzato a liberare quanto più possibile nuovi posti per le future sepolture in 
base alla capienza del campo di rotazione, provvedendo ad estumulare n. 60 loculi con 
concessione scaduta o in scadenza nel corso dell’anno; 

 che attualmente nel blocco di loculi in questione vi sono  N. 56 loculi da estumulare con 
concessione scaduta, n. 2 loculi con concessione in scadenza a giugno 2021, e n. 2 loculi con 
concessione scaduta ma occupati da salme che non hanno ancora maturato i 20 anni di 
tumulazione e per le quali si rende necessaria la loro traslazione in altre sepolture; 

 che nel corso delle estumulazioni ordinarie eseguite con ordinanza n. 43/2017 sono state 
traslate nel settore P del Cimitero di Prata capoluogo n. 2 salme per le quali non era ancora 
decorso  il periodo di 20 anni di tumulazione,  per le quali ora  si può procedere  
all’estumulazione di una salma (all.sub. B).  

 che, come previsto dall’art. 37 del sopraccitato Regolamento comunale di Polizia Mortuaria 
del Comune di Prata di Pordenone , è compito del Responsabile dell’ufficio competente 
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autorizzare le operazioni cimiteriali, curando la stesura degli elenchi con l’individuazione 
delle salme per le quali è attivabile l’estumulazione ordinaria ; 

 che, l’inizio delle operazioni di estumulazione sarà reso noto con comunicazione da 
affiggere all’Albo comunale e all’Albo cimiteriale con sufficiente anticipo; 
 

VISTO l’elenco allegato (sub A) delle 60 salme attualmente tumulate nel settore G per le quali si 
procederà all’estumulazione e/ o traslazione, e l’elenco allegato (sub. B) relativo alla salma da  
estumulare dal sett. P ; 
 
PRESO ATTO che l’ufficio competente provvederà a comunicare ad un familiare di ciascun 
defunto,  qualora individuato, l’avvio del procedimento di estumulazione, segnalando la possibilità  
di scegliere per i resti morali rinvenuti nel corso delle operazioni  destinazioni diverse dall’ossario 
comune o dal campo di rotazione; 
 
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza; 
 
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e di sicurezza, interdire l’accesso al 
pubblico nel cimitero  durante il periodo di esecuzione dei lavori di estumulazione, escludendo la 
presenza dei familiari come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 818 del 
11/01/2021; 
 
Tutto ciò premesso 

O R D I N A 
per i motivi sopra esposti, di procedere: 
all’ estumulazione ordinaria e straordinaria di n. 60 salme tumulate nel settore G del Cimitero di 
Prata capoluogo, il cui elenco si allega alla presente sotto la lettera sub A, provvedendo alla 
contemporanea traslazione di n. 2 salme che non hanno ancora maturato i 20 anni di tumulazione in 
loculo; 
all’estumulazione ordinaria di n. 1 salma tumulata nel sett. P del Cimitero di Prata capoluogo 
indicata nell’elenco allegato alla presente sotto la lettera sub. B; 
Tali operazioni di estumulazione saranno eseguite a partire dal  19 APRILE 2021, salvo imprevisti,  
come da calendario che sarà predisposto dal Responsabile dell’ufficio e adeguatamente reso 
pubblico. 
 

DISPONE 
 
Che la cittadinanza sia informata con apposito avviso da pubblicare presso l’Albo Pretorio on-line e 
mediante affissione presso il Cimitero di Prata capoluogo, prevedendo inoltre l’affissione di 
apposito avviso sui loculi per i quali non sia stato possibile individuare familiari di riferimento; 
 
che durante le operazioni suddette, sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di 
disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme 
estumulate; 
 
che le foto dei defunti , se non richieste dai familiari,  vengano tenute per un periodo  nella 
disponibilità del Comune e successivamente  smaltite dall’ente stesso; 
 
che i resti mortali delle salme estumulate siano raccolti in appositi contenitori e depositati 
nell’ossario comune, salvo che i familiari abbiano presentato entro il termine perentorio del 
15/03/2021   richiesta di collocamento in sepoltura privata.  
 
che le relative spese di estumulazione e tumulazione in altra sepoltura siano a carico dei richiedenti; 
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che, nel caso in cui la salma estumulata non dovesse trovarsi in condizioni di completa 
mineralizzazione, la stessa verrà collocata direttamente nel campo di rotazione ;  

dispone inoltre la pubblicazione della presente ordinanza a decorrere dalla data odierna e fino a 
ultimazione delle operazioni di estumulazione, all’Albo Pretorio on line del Comune di Prata di 
Pordenone, nonché sul sito del Comune di Prata di Pordenone e presso il Cimitero di Prata 
capoluogo; 
 

INVITA 
 
i familiari e/o gli aventi diritto dei defunti interessati alle estumulazioni, il cui elenco è allegato 
sotto la lettera sub A e sub B  al presente atto, a comunicare al Comune – Servizio Demografici – 
entro il 15/03/2021 le disposizioni sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti; 
 

INFORMA 
 
che le operazioni di estumulazione ordinaria di ogni salma sono a titolo gratuito, nel caso in cui i 
familiari ritengano di destinare i resti mortali all’ossario comune, e a titolo oneroso in tutti gli altri 
casi; 
 
che le operazioni suddette saranno condotte dalla Ditta COOP NONCELLO – Soc. Coop. Sociale 
Onlus,  con sede a Roveredo in Piano. 
 
 
 

 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 21/01/2021 e vi rimarrà consecutivamente fino al 10/05/2021. 
 
Addì 21/01/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI 
DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI. 
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