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COMUNE DI CRISPANO 
Provincia di Napoli 

Prot. n°1937 
Del 21.02.2013  
 
Oggetto : Estumulazione di salme ( feretro nel loculo). 
 
 
 

Il Sindaco 
Premesso: 

 Che i cittadini da anni rappresentano la volontà di estumulare defunti  tumulati 
nei loculi. 

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

 Visto l’art. 28 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria del Consorzio cimitero 
Cardito-Crispano; 

 Visto l’Art n°86 comma 5 del D.P.R. 285/90; 

 Visto l’Art. N°88 del D.P.R. 285/90; 

 Visto lo Statuto del Consorzio; 

 Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 

A U T O R I Z  Z A 
 

1. Le estumulazioni ( feretro nel loculo) secondo le seguenti prescrizioni: 
 
a) La procedura delle estumulazioni dovrà  tassativamente essere eseguita in tal modo:  

 
Il defunto deve maturare i venti anni dal decesso e la estumulazione dovrà rispettare 
un ordine cronologico di data di decesso sulla base delle richieste fatte dai loro 
congiunti al Consorzio cimitero Cardito-Crispano. 
 

b) L’estumulazione consiste nell’apertura della cassa di zinco alla presenza del Medico  
dell’ASL che accerti la completa mineralizzazione del defunto con l’immediata 
raccolta dei resti mortali in cassette da collocare nel loculo dove era tumulato ovvero 
in altro loculo indicato nella richiesta di autorizzazione.  
 

c) La mancata mineralizzazione del defunto determina l’inumazione dello stesso ovvero 
la tumulazione nel loculo per un periodo di tempo e con le modalità stabilite dal  
Medico dell’ASL. 
 

d) Nel caso in cui la cassa di legno e zinco non fosse idonea si dovrà procedere alla sua 
sostituzione o al rifascio a seguito di valutazione del Medico dell’ASL. 
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2.  Sono regolate le seguenti attività amministrative procedimentali: 
 

 Le estumulazioni di cui al punto 1.  vengono eseguite dal mese di Novembre al 
mese di Aprile di ogni anno. 

 Le estumulazioni vengono eseguite ogni Martedì ed ogni Giovedì della settimana e 
n° 1 al giorno, salvo eventuale disponibilità di personale addetto e carenza di 
esumazioni con un massimo di n° 2 al giorno. 

 Le estumulazioni di cui al punto 1. vengono eseguite nelle prime ore del mattino ( 
dalle 7,00 alle 9,00 ovvero in orari diversi da concordare con i medici sanitari 
dell’ASL) dove è disposto, eventualmente, per casi eccezionali e previo accordo 
con i medici dell’ASL, la chiusura temporanea del cimitero, con avviso ai cittadini 
all’entrata del cimitero da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo a 
cui si dispone, con il presente atto, delega da parte del Sindaco di Crispano. 

 Alle operazioni di estumulazioni è consentito la presenza dei familiari nel cimitero. 

 I Familiari del defunto 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. 

 Le richieste di estumulazioni sono formulate in bollo sull’apposito modulo 
rilasciato dal Consorzio, firmato dal coniuge ovvero da uno degli ascendenti o 
discendenti del defunto, con espressa dichiarazione di aver ottenuto il preventivo 
consenso da parte di tutti gli stessi, esonerando il Consorzio cimitero da ogni 
responsabilità in merito. 

 Per ogni singola estumulazione è delegato, per l’istruttoria e la firma di 
autorizzazione, il Responsabile del Servizio amministrativo del Consorzio cimitero 
Cardito-Crispano che predispone apposito calendario in ordine cronologico di 
data di decesso salma. 

 Per ogni altro procedimento si rinvia  a quanto prescritto dal vigente regolamento 
di polizia mortuaria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano. 
 

3. 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 


