
COMUNE DI CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Prot. n° 1936 
Del 21.02.2013 
 
Oggetto : Esumazione di salme per traslarle in altra sepoltura. 
 

Il Sindaco 
Premesso: 

• Che alcuni cittadini hanno rappresentato la volontà di esumare infanti prima del 
prescritto turno di rotazione ordinario previsto dopo 5 anni dalla inumazione. 

• Visto il Verbale del 07.02.2013 ore 13,00 - che si allega al presente atto formando 
parte integrante e sostanziale;        

• Visto Il Regolamento di Polizia Mortuaria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano 
• Visto lo Statuto del Consorzio, 
• Ritenuto opportuno provvedere in merito; 

A U T O R I Z  Z A 
1. Le esumazioni di salme  prima del prescritto turno di rotazione di 5 (cinque) anni dalla 

inumazione esclusivamente  per traslazione del feretro  (cassa di legno e salma) secondo 
le seguenti prescrizioni:  
a) La procedura delle esumazioni dovrà  tassativamente essere eseguita in tal modo: 

Bisogna prelevare dalla fossa la cassa di legno e la salma da traslare in altra 
sepoltura ai sensi dell’Art. 83 del D.P.R. n°285/90:. 

b) Nel caso in cui la cassa non fosse idonea si dovrà procedere al  rifasciamento a 
seguito di valutazione del medico dell’ASL. 

c) Le procedure di cui ai punto a) e b) dovranno svolgersi, obbligatoriamente, alla 
presenza del competente medico dell’ASL. 

2.  Le esumazioni di cui al punto 1. verranno eseguite nello stesso periodo delle esumazioni 
ordinarie e con  gli stessi criteri e modalità. 

3. Alle operazioni di esumazioni di cui al punto 1. è consentito la presenza dei familiari nel 
cimitero i quali hanno l’obbligo di approntare, il giorno prima delle operazioni, una nuova   
cassa ovvero materiale per il rifasciamento da depositare nella sala mortuaria del 
cimitero per l’eventuale uso. 

4. In caso non sia possibile la traslazione  del feretro per motivi igienico sanitari sarà 
disposto il reinterro da parte del Medico dell’ASL.  

5. Il presente atto è pubblicato sul sto web del Consorzio cimitero Cardito-Crispano. 
 
Crispano lì 21.02.2013 
Resp. Serv. Amm.vo                                                                                   Il Sindaco 
Ferdinando Fusco                                                                                  Carlo ESPOSITO 


