COMUNE DI SUTRI
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 24 del 13-11-2018
ORDINANZA DEL SINDACO
AREA 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
OGGETTO: REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI E ESTUMULAZIONE DI SALME
PRESSO IL VECCHIO CIMITERO COMUNALE SETTORE 1/2 TUMULATE DAGLI ANNI 1940
AGLI ANNI 1950.

IL SINDACO
RICHIAMATE:
- la deliberazione della giunta Comunale n. 98 del 04.10.2016 di oggetto: “Art. 92,
comma 2, D.P.R. 285/1990 – possibilita’ di revoca delle concessioni cimiteriali relative
a salme tumulate da oltre 50 anni. Determinazioni” con la quale veniva deliberata la
facolta’ di avvalersi della possibilita’ di revoca delle concessioni cimiteriali di salme
tumulate da oltre 50 anni e precisamente fino all’anno 1960 presso il vecchio cimitero.
Entrata monumentale – zona denominata “Colombaio”;
- la Determinazione del Responsabile Area Affari generali ed Istituzionali n. 806 del
25.10.2016 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento di revoca delle concessioni
cimiteriali relative alle sepolture in loculo, ai sensi dell’art. 92, secondo comma del
D.P.R. 285/1990 – Vecchio cimitero entrata monumentale denominata “Colombaio” ,
con la quale si e’ proceduto all’avvio del relativo procedimento amministrativo;
RICHIAMATO altresi’ l’Avviso di avvio del procedimento di revoca delle concessioni
cimiteriali relative alle sepolture in loculo ai sensi dell’art. 92, 2° comma del d.p.r.
285/1990 vecchio cimitero comunale settore denominato “colombaio”, pubblicato
all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Sutri dal 31.10.2016 al
31.12.2016 e affisso presso l’ingresso principale del Cimitero Comunale e presso la
zona denominata “Colombaio”, con il quale la cittadinanza è stata informata dell’avvio
della procedura di revoca delle concessioni dei loculi situati in quella zona con salme
sepolte dal 1932 al 1960 ossia da oltre 50 anni come previsto dalla normativa;
ACCERTATO:
- che le tumulazioni in loculi nella zona denominata “colombaio” risalenti al periodo
1932/1960 risultano essere circa 140 e che, come comunicato nell’avviso di avvio del
procedimento di revoca di dette concessioni, apposite successive ordinanze avrebbero
indicato i termini e le condizioni di estumulazione delle salme interessate dal
provvedimento;
- che si e’ gia’ provveduto all’estumulazione di n. 43 salme con ordinanza sindacale n.
2 del 08.02.2017;
RITENUTO pertanto dover provvedere, in questa ulteriore fase, alla revoca delle
concessioni e all’estumulazione di salme o resti mortali tumulati negli anni dal 1940 al
1950 cosi’ come meglio individuate nell’ elenco allegato al presente atto;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso
al pubblico, nella parte di cimitero interessata a dette operazioni di estumulazione,
durante l’esecuzione delle stesse;
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CONSIDERATO che dette operazioni sono necessarie per rendere disponibili nuove
sepolture consentendo cosi’ un corretto riutilizzo delle disponibilita’ del patrimonio
cimiteriale esistente nell’impossibilita’, in tempi brevi, di poter provvedere ad un
ulteriore ampliamento del cimitero comunale;
VISTI :
Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Il D.P.R. 285/1990 e s.m.e i.;
Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
Il D.P.R. 254/2003;
La Legge 130/2001;
Le Circolari del Ministero della Sanita’ n. 24/1993 e n. 10/1998;
ORDINA
Che il giorno mercoledi 12 dicembre abbiano inizio le operazioni di estumulazione
ordinaria delle salme tumulate nel vecchio cimitero comunale di Sutri, zona
denominata “Colombaio”, negli anni dal 1940 al 1950 cosi’ come meglio individuate
nell’elenco allegato al presente atto;
Dare atto che, qualora le operazioni di estumulazione non vengano ultimate, le stesse
proseguiranno nei successivi giorni fino alla loro conclusione;
Provvedere, nei giorni di svolgimento delle operazioni di estumulazione alla chiusura al
pubblico della zona del cimitero comunale interessata dalle stesse.
Provvedere a che, nelle operazioni sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti che volessero comunque presenziare
alleoperazioni;
Provvedere a che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione, nel periodo che
va dall’inizio delle operazioni e sino all’ultimazione delle stesse, siano opportunamente
delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza
delle stesse;
INVITA
I familiari dei defunti ad indicare la collocazione dei resti mortali degli stessi (es.
cappelle di famiglia, altri loculi, nicchie ossario ecc.) secondo quanto previsto dal
vigente regolamento per le concessioni cimiteriali, e qualora fossero interessati, previo
accordo con l’ufficio concessioni cimiteriali, possono provvedere al recupero delle
fotografie ecc. dai loculi oggetto di estumulazioni;
INFORMA
Che:
- le estumulazioni relative alla presente ordinanza avranno luogo a partire dal 12
dicembre e fino al termine delle operazioni programmate cosi’ come definite
nell’allegato elenco;
- che in mancanza di espressione di volonta’ da parte dei familiari aventi diritto, i resti
mortali rinvenuti in stato di completa mineralizzazione verranno raccolti in apposite
cassettine zincate corredate di cartellino di riconoscimento e collocate nella camera
mortuaria del cimitero per mesi 6 dalla data di estumulazione, in attesa di eventuale
disposizioni per la loro collocazione; diversamente saranno poi depositate presso l’
ossario comune;
- che in mancanza di espressione di volonta’ da parte dei familiari aventi diritto e in
caso di incompleta mineralizzazione dei resti mortali estumulati, l’amministrazione
comunale procedera’ comunque alle estumulazioni e all’eventuale cremazione dei resti
mortali non completamente decomposti;
- le operazioni di estumulazione verranno eseguite a carico dell’amministrazione
comunale senza alcun onere a carico dei parenti dei defunti, restera’ invece a carico dei
parenti l’eventuale collocazione dei resti in cappelle, loculi ecc.;
- l’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune di Sutri (tel 0761/601212) sara’ a disposizione
per qualsiasi ulteriore informazione in merito alle operazioni cimiteriali sopra citate.
DISPONE
Partecipare la presente ordinanza, per quanto possibile, ai familiari più prossimi dei
defunti di cui all’elenco allegato.
Pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio informatico del Comune di Sutri e
sul sito web istituzionale del Comune di Sutri (www.comune.sutri.vt.it);
Affiggere la presente ordinanza all’ingresso del cimitero comunale e nella zona
interessata dalle operazioni di estumulazione.
Inviare la presente ordinanza all’Ufficio territoriale di Governo di Viterbo per la sua
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divulgazione.

NOME

COGNOME

CALISSA
MARINA
ROSATO
FRANCESCO
MARIA
ROSA
AUGUSTO
DON ANGELO
GIUSEPPE
NICOLA
MARIANGELA
GIOVANNI
TERESA
CATERINA
FORTUNATO
LUISA
VITTORIA
SERAFINA
ROSA

DELL’OVO
DAPPIO
CORCHIANI
DE MARCHIS
DE MARCHIS
FAVARONI
FALCINELLI
PALANDRI
EMANUELI
CITTI
FALCINELLI
COLANTONI
FLACCHI
FABRIZI
FABRIZI
CAPOTONDI
CIANTI
CARLONI
BRUNETTI

FELICE
DARIO
ANNA MARIA
ROSA
BERNARDINO
MARIANGELA
INNOCENZO
SANTE
FRANCESCA
CLELIA
MARIA
NELLO
Salvatore
Annunziata
Giovanni
Eugenia
Nicola
Angela
Serafino
Giuseppe
Felice
Cecilia
Fulvia
Dominio

DAPPIO
FRANCIOLI
CORBUCCI
DE MARCHIS
CITTI
CACCHIARELLI
PERUGINI
CITTI
CAPONETTI
CALZOLARI
CECCONI
SALZA
Luzzitelli
Anselmi
Conti
Conti
Conti
Conti
Ceccarelli
De santis
Giuliani
De Marchis
Carloni
Dominioni

data nascita

14.03.1887
25.05.1914
?
?
17.07.1875
?
31.10.1880
?
?
18.07.1872
12.08.1890
?
02.03.1876
26.03.1901
06.01.1871
?
03.01.1892
14.08.1843
15.01.1873
06.05.1913
24.03.1936
01.02.1882
?
?
?
07.01.1922
?
06.03.1864
?
01.07.1884
?
20.12.1878
29.02.1884
24.06.1889
?
?
25.08.1924
?
?
19.10.1861
02.08.1866
?
?

data morte

06.11.1945
30.06.1944
20.06.1946
06.08.1945
17.07.1944
03.06.1944
28.03.1947
1947
23.10.1946
24.07.1946
09.03.1947
1947
30.12.1947
30.10.1947
12.03.1951
13.12.1947
13.02.1948
31.07.1948
28.07.1948
29.02.1948
15.10.1948
19.08.1948
26.10.1948
03.06.1949
26.07.1949
08.09.1949
16.12.1949
24.12.1949
?
09.04.1950
31.05.1950
19.12.1950
25.10.1950
01.12.1945
03.06.1944
05.06.1940
05.06.1940
20.06.1939
02.02.1944
20.04.1937
20.07.1943
?
?

Evidenziati i loculi ove sono probabilmente tumulati resti mortali

Sutri, 13-11-2018

IL SINDACO
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ON. PROF. VITTORIO SGARBI
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

4/4

