COMUNE DI CRISPANO
Provincia di Napoli

Prot.n°5523
Del 17.05.2012
Oggetto: Esumazioni ordinarie.

Il Sindaco
Premesso:
 Che presso il cimitero consortile Cardito-Crispano persiste, da anni, la carenza di fosse di
inumazione di salme nei campi comuni;
 Che la Regione Campania con Decreto n°78 del 16.04.2012 ha autorizzato il Consorzio
cimitero Cardito-Crispano alla riduzione ad anni 5 (cinque) del turno di rotazione delle
esumazioni ordinarie in campo comune (art. 82 e 86 del D.P.R. 285/90).
 Che l’art. 82 ultimo comma del D.P.R. 285/90 recita testualmente : “ le esumazioni
ordinarie vengono regolate dal Sindaco;
Ciò premesso;
 Visto che il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Consorzio cimitero CarditoCrispano art. 26 comma 2 recita testualmente : “Il Sindaco del Comune di Crispano
provvede ad autorizzare le esumazioni ordinarie con avviso pubblico affisso presso gli
Albi Pretori dei comuni di Cardito e Crispano, nonché presso il Cimitero “.
 Ritenuto opportuno provvedere in merito;
AUTORIZZA
1. Le esumazioni ordinarie delle salme dopo 5 (cinque) anni dalla inumazione in campo
comune, in ossequio al Decreto n° 78 del 16.04.2012 della Regione Campania in premessa
richiamato.
Pertanto, sono regolate le seguenti attività procedimentali:
1

 Le esumazioni ordinarie di cui al punto 1. vengono eseguite dal mese di Gennaio al
mese di Giugno e riprendono dal mese di Settembre al mese di Dicembre di ogni
anno.
 Le esumazioni ordinarie sono eseguite dal Lunedì al Venerdì di ogni settimana con
n° 1 esumazione al giorno, salvo in caso di emergenza
di carenza di fosse d’inumazioni almeno n°2 esumazioni o più al giorno.
 Le richieste di esumazioni ordinarie 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 CarditoCrispano da ogni responsabilità in merito.
 Per ogni singola esumazione ordinaria è delegato per l’istruttoria e la firma di
autorizzazione, il Responsabile del Servizio Amministrativo del Consorzio cimitero
Cardito-Crispano.
 Per ogni altro procedimento, si rinvia a quanto prescritto all’art. 26 del vigente
Regolamento di Polizia Mortuaria del Consorzio cimitero Cardito-Crispano.
 Il presente atto è pubblicato all’albo Pretorio dei Comuni di Cardito e di Crispano e
sul sito web del Consorzio cimitero Cardito-Crispano. nonché trasmesso in copia per
conoscenza:
-

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

-

Al Sindaco del Comune di Cardito

-

Al coordinatore sanitario dell’ASL Napoli 2 Nord

-

Al personale in servizio presso il cimitero, di cui è incaricato della perfetta
osservanza del presente atto.

Crispano, lì 17.05.2012
Uff.le Amm.vo
Ferdinando Fusco

IL SINDACO
Carlo ESPOSITO
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