
 

COMUNE DI CAIVANO 
(Provincia di Napoli) 

-------------------<o>----------------- 
 

  
  Prot. n. 14769                                                                                           Ordinanza n. 1907 
 
 

IL SINDACO 
 

  
VISTI gli artt. 83, 86, 88 e 89 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990, “Approvazione del 
Regolamento di Polizia Mortuaria”, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione ed 
autorizzazione delle estumulazioni ordinarie e straordinarie; 
CONSIDERATO che sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri vigila il coordinatore 
sanitario dell’A.S.L., con le procedure di cui all’art. 51 del regolamento di polizia mortuaria 
285/90; 
PREMESSO che le estumulazioni straordinarie sono di due tipi: 1) su richiesta dei familiari per 
consentire il trasferimento della salma in altra sepoltura, 2) su ordine dell’Autorità Giudiziaria; 
PRESO ATTO che le operazioni di estumulazioni sono eseguite alla presenza del Coordinatore 
Sanitario dell’A.S.L. competente o funzionario delegato e del Responsabile del Servizio Cimiteriale 
prescritto dagli artt. 83 e 88 del D.P.R. 285/90; 
RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere ad autorizzare le estumulazioni straordinarie al fine 
di sopperire alla carenze delle fosse; 
RICHIAMATE circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; 
VISTO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 26 del 
19/05/2011; 
VISTI, infine, gli artt. 50 e 54 del D. lgs. N. 267/2000; 
  

O R D I N A 
 

- nelle more di assegnazione dei nuovi loculi cimiteriali, che le estumulazioni straordinarie 
delle salme nel cimitero comunale vengano eseguite dopo 15 anni dalla data del decesso; 

- che le operazioni di estumulazioni siano eseguite nel rispetto di tutte le norme vigenti in 
materia e durante gli orari di apertura del Cimitero comunale – dal 1° ottobre al 30 aprile; 

- che sia assicurata la presenza alle operazioni di estumulazioni del personale addetto ai 
Servizi Cimiteriali e che siano redatti, quotidianamente, appositi verbali relativi alle 
operazioni succitate; 

D I S P O N E 
 

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito web del 
Comune ed affissa all’ingresso del Cimitero per 30 giorni; 
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 

- Al Coordinatore Sanitario dell’A.S.L. NA 2 Nord - competente per territorio; 



- Al Responsabile del Settore Polizia Locale; 

- Al Responsabile del Settore Tecnico; 

 
 
 

R E N D E    N O T O 
 

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni 
avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 1034/71 e successive modifiche ed 
integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al 
TAR Regione Campania o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 
Caivano, lì 12 settembre ’12 
 
                                                                                                                   
 
 
                                                                                                                     IL SINDACO  
                                                                                                             dott. Antonio FALCO 
 
 
 
 


