
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 140 del 04/10/2022

Oggetto: OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA 
DELLE SALME DEI DEFUNTI SEPOLTI NEL CIMITERO 
DEL COMUNE DI NOCI AL CAMPO 10.

IL SINDACO

VISTI:

- il Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 
285/1990 e ss.mm.ii., che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in 
via ordinaria, delle esumazioni;

- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

- la Legge n. 130/2001 e ss.mm. e ii;

- il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Noci, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 22/11/1995;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo 
Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e in particolare le 
attribuzioni del Sindaco quale Autorità Locale;

CONSIDERATO che:

- all'interno del Cimitero del Comune di Noci sono ubicati campi di 
inumazione;



- in particolare, nel settore del campo n. 10, sono presenti numerose 
sepolture ultradecennali relative a salme, o parti di esse, sia identificate che 
anonime o non più identificabili (mancanza di croce con identificativo del 
nome, data di nascita e morte);

- ai sensi ed effetti di legge, per le suddette sepolture la durata dei dieci anni 
dalla inumazione è ampiamente decorsa, con la conseguenza che il 
processo di mineralizzazione delle relative salme deve ritenersi completato;

- il campo di inumazione del Cimitero di Noci risulta oramai saturo, con 
evidenti ripercussioni in termini di disponibilità di spazi per nuove 
inumazioni, in relazione al fabbisogno del Comune;

- l'interruzione delle esumazioni e quindi della rotazione decennale 
impedisce allo stato di provvedere ad eventuale inumazione delle salme 
nell'area cimiteriale de qua; 

- per garantire la disponibilità di spazi liberi per le prossime eventuali 
sepolture si rende necessario procedere urgentemente all'esumazione delle 
salme il cui periodo di sepoltura decennale sia regolarmente trascorso, nella 
suddetta zona, ovvero nel campo n. 10;

DATO ATTO che la richiamata attività, finalizzata a garantire la copertura 
del fabbisogno minimo di spazio per sepolture, peraltro, è riconducibile al 
novero delle misure di mantenimento dell'igiene pubblica;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'elevato numero di sepolture impedisce di instaurare un contatto diretto 
con i familiari dei defunti, spesso impossibile a causa della morte o del 
trasferimento degli interessati, comportando elevati costi per la collettività, 
nonché determinando un aggravio del procedimento ed una consequenziale 
forte riduzione della disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove 
inumazioni per la cittadinanza, qualora non si intervenisse d'ufficio;

- è stato accertato, peraltro, che le sepolture in parola sono in evidente stato 
di abbandono, e, pertanto, si rende necessario procedere d'ufficio 
all'esumazione ordinaria delle salme, raccogliendo i resti mortali che 
saranno depositati nell'ossario comune;

- l'art. 36 c. 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Noci 
prevede che “l'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in 



un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere 
all'albo cimiteriale con congruo anticipo”;

DATO ATTO che:

- i dati identificativi delle salme o resti mortali/ceneri interessati 
dall'operazione di esumazione (ove esistenti) e in mancanza i riferimenti 
spaziali e temporali della sepoltura sono specificati in apposito elenco, per 
il campo 10, che allegato al presente provvedimento ne forma parte 
integrante e sostanziale;

- il presente provvedimento, unitamente all'elenco di cui sopra, sarà 
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, sul sito istituzionale del Comune e 
presso la principale entrata del Cimitero Comunale per la durata di almeno 
30 giorni;

ORDINA

- Di avviare, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente 
Ordinanza, l'operazione di esumazione ordinaria delle sepolture rinvenute 
nel settore del campo n. 10 di inumazione, descritte in premessa e 
specificate nell'allegato elenco, contenente i dati identificativi delle salme o 
dei resti mortali o delle ceneri (ove esistenti) o, in mancanza, i riferimenti 
spaziali e temporali della sepoltura, per rotazione decennale dei campi di 
inumazione in quanto è decorso il periodo contemplato dall'art. 82 del 
D.P.R. n. 285/1990 e ss. mm. e ii.;

- Di adottare, durante le operazioni di esumazione, le cautele atte a 
garantirne l'igienicità e ad evitare ogni possibile situazione di disagio ai 
parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme 
esumate;

- Di delimitare e proteggere gli spazi interessati dalle operazioni di 
esumazione per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la 
riservatezza delle operazioni di esumazione; 

- Di far svolgere le operazioni tutti i giorni a partire dalle ore 8.00, escluso il 
sabato ed i giorni festivi, fino alla conclusione delle stesse e fatte salve 
diverse esigenze di servizio.

INVITA



I familiari dei defunti le cui salme/resti mortali formeranno oggetto 
dell'operazione di esumazione, così come indicato nell'apposito elenco per il 
campo 10, unito al presente provvedimento, a rivolgersi al personale 
comunale presso il Cimitero Comunale o presso il competente Ufficio 
comunale sito al 2° piano del Comune in Via G. Sansonetti n. 15, nei giorni 
martedì (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) e giovedì (dalle ore 15.30 alle ore 
17.30) per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti.

INFORMA

- che le operazioni di esumazione ordinaria sono a totale carico 
dell'Amministrazione Comunale senza alcun onere per i familiari, ai sensi 
dell'art. 39 c. 1 del Regolamento di Polizia mortuaria del Comune di Noci;

- che le operazioni avverranno anche in assenza dei familiari interessati;

- che, ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., “le ossa che si 
rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte 
e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano 
interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi 
posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le 
ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'articolo 
36”;

- che, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e ss.mm.ii., nel caso di 
incompleta mineralizzazione, la salma verrà inumata per un periodo di 
almeno anni 5, in modo tale che possa avvenire il completamento del 
processo di mineralizzazione;

- che i resti potranno essere avviati alla cremazione, previo assenso espresso 
dagli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge n. 130/2001; in tal 
caso tutte le spese inerenti alla cremazione sono a carico dei familiari 
stessi;

- che in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari riguardo alla 
collocazione dei resti, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

DISPONE

- Di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo Pretorio on Line, sul sito 
istituzionale del Comune di Noci e presso il Cimitero di Noci;



- Di trasmettere copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per quanto 
di competenza:

1) al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente; 

2) alla Prefettura di Bari;

3) al Comando di Polizia Locale di Noci;

4) alla Stazione dei Carabinieri di Noci.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi 
al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di 60 
giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 
termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

Il Sindaco
Dott. Domenico NISI


