
Comune di Civitavecchia 

         Provincia di Roma 
 

 

Prot. n. 13563 del 17.02.2016 
 
ORDINANZA SINDACALE N. 46 DEL 17.02.2016 
 
Oggetto: Ordinanza Contingibile ed urgente art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 – 
esumazione salme. 
 
 

I L    S I N D A C O 
 
RILEVATO CHE: 
 
-  l’ufficio Cimiteri si è attivato per effettuare una ricognizione delle salme inumate il cui decesso è 
avvenuto da oltre dieci anni, sia al Cimitero Vecchio di Via Aurelia Nord sia al Cimitero Nuovo di 
Via Braccianese Claudia; 
 
- per il Cimitero Nuovo di Via Braccianese Claudia tale ricognizione ha già dato risultati positivi 
anche se sono ancora in corso ma, allo stato attuale, i cimiteri comunali di Civitavecchia non 
presentano disponibilità di fosse per inumazione e si trovano nelle condizioni di non poter garantire 
ulteriori inumazioni; 
 
- tale circostanza è potenziale causa di pericolo per l’igiene e la sanità pubblica; 
 
CONSIDERATO CHE: 
- presso la camera mortuaria del Cimitero Vecchio di Via Aurelia Nord è arrivata recentemente una 
salma da che deve essere inumata; 
- occorre adottare provvedimenti di urgenza per avere a disposizione la fossa per l’inumazione, 
procedendo alle operazioni di esumazione, al fine di evitare potenziali pericolo per l’igiene e la sanità 
pubblica; 
- che la salma della defunta Domenica Arcari è stata inumata da oltre venti anni e risulta in stato di 
degrado ed abbandono;  
 
VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Civitavecchia; 
 
VISTI gli artt. 82 ed 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, 
in via ordinaria delle esumazioni; 
 
RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza; 
 
VISTO il D.P.R. n. 285/1990; 
 



VISTO il Decreto Legislativo 267/2000; 
 

O R D I N A 
 
- Per le motivazioni sopra riportate, di procedere alla esumazione ordinaria della seguente salma 
inumata nel campo comune del cimitero Vecchio di Via Aurelia Nord: 

Nominativo Posizione 
Domenica ARCARI Campo X fila 7 fossa 5 

avendo completato il periodo ordinario di inumazione, in  conformità a quanto stabilito dal DPR 10 
Settembre 1990 n. 285 e della vigente normativa.  
- Alla Società H.C.S. srl in liquidazione di provvedere immediatamente ad effettuare la suddetta 
esumazioni per mezzo del personale della SOT “Ippocrate srl” addetta ai servizi cimiteriali, 
osservando ogni cautela necessaria per evitare situazioni di disagio ai partenti dei defunti ed ai 
visitatori del cimitero in generale nel rispetto delle salme esumate. 
 

D I S P O N E 
 
Che copia della presente sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio dalla giornata 
odierna, oltre all’inserimento sul sito del Comune: www.comune.civitavecchia.rm.it; 
 
 

IL SINDACO 
      Ing. Antonio Cozzolino 

 


