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Montesilvano, 18 gennaio 2022                   protocollo n.  2883 

AVVISO 
ESTUMULAZIONI ed ESUMAZIONI ordinarie 

art. 82 e 86 - DPR 285 del 10.09.1990 
regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale Consiglio Comunale n. 48 del 05.11.2021 

 

il DIRIGENTE 
 

Premesso che:  
- l'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285-1990, espressamente 

dispone che le esumazioni, si eseguono allo scadere del periodo della concessione, o del 
periodo integrativo qualora non mineralizzate; 

- l'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285-1990, espressamente 
dispone che le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a 
concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione; 

- a seguito di verifica è stato riscontrato che sono scadute le concessioni trentennali delle 
sepolture tumulate in loculi, e le concessioni decennali o quinquennali delle sepolture inumate 
nei campi comuni all’interno del Cimitero Comunale con la conseguenza che occorre avviare 
l'iter per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie delle salme; 

- si è provveduto alla redazione dell'elenco di cui agli allegati "A" e "B", che forma parte 
integrante e sostanziale del presente avviso, ove sono stati annotati i nominativi delle salme, la 
data del decesso, l'ubicazione del loculo, al fine di procedere, dopo aver pubblicizzato e dato la 
massima diffusione, alle operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza termini della 
concessione;  

- i diretti interessati saranno comunque informati a mezzo missiva personale diretta; 
- che sono in corso ulteriori accertamenti al fine di verificare scadenze pregresse non ancora 

regolarizzate, al fine di regolarizzarne la posizione concessoria. 
 

Richiamati:  
- il DPR n. DPR n. 285 del 10.09.1990;  
- regolamento Comunale del Servizio di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 05.11.2021 
 

A V V I S A 
- che sono state già avviate le procedure per le estumulazioni e le esumazioni ordinarie, per 

scadenza della concessione cimiteriale, relativamente alle salme tumulate ed inumate nelle 
tombe iscritte negli allegati "A" e "B", per l’anno 2022; 

- che presso l’ufficio servizi cimiteriali è disponibile inoltre l’elenco delle concessioni non ancora 
regolarizzate negli anni pregressi;  

- le relative operazioni sono già in corso e perseguiranno per tutto l’anno, concordando con gli 
aventi causa la data dell’operazione; 
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- agli aventi causa, che per qualsiasi motivo non sia ancora pervenuta la comunicazione di 

esumazione o di estumulazione, per adoperarsi al fine di regolarizzare la propria diretta 
posizione. 

- i concessionari dei loculi e delle tombe, familiari o aventi titolo dei defunti indicati possono 
provvedere, per l'esecuzione delle operazioni di estumulazione o esumazione:  

a) se trattasi di loculo, al rinnovo della concessione trentennale del loculo, effettuando il 
pagamento alla Tesoreria Comunale dei relativi costi concessori stabiliti dal tariffario 
vigente;  

b) lasciare libero il loculo, previa richiesta di estumulazione dei feretri, e pagamento dei diritti, 
tenendo presente che:  
1. le salme estumulate e non completamente mineralizzate saranno inumate in campo 

comune di inumazione per almeno 5 anni per completarne tale processo; 
2. i familiari potranno richiede a loro cura e spese, la cremazione di resti mortali o salme 

indecomposte;  
3. i resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno 

depositati nell'ossario comune, a meno che gli aventi titolo non ne richiedano la 
collocazione in celletta ossario, loculo occupato dalla salma di un congiunto o in tomba 
familiare, previo accertamento del diritto di sepoltura della salma e pagamento dei 
relativi diritti comunali. 

c) se trattasi di tomba di inumazione decennale, dovrà essere lasciata libera la tomba, previa 
richiesta di esumazione del feretro, e pagamento dei diritti, tenendo presente che: 
1. le salme esumate e non completamente mineralizzate saranno inumate in campo 

comune di inumazione per almeno 5 (cinque) anni per completarne tale processo;  
2. i familiari potranno richiede a loro cura e spese, la cremazione di resti mortali o salme 

indecomposte;  
3. i resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno 

depositati nell'ossario comune, a meno che gli aventi titolo non ne richiedano la 
collocazione in celletta ossario, loculo occupato dalla salma di un congiunto o in tomba 
familiare, previo accertamento del diritto di sepoltura della salma e pagamento dei 
relativi diritti comunali. 

 

D I S P O N E 
che l’AZIENDA SPECIALE per i SERVIZI SOCIALI, quale unico Concessionario dei servizi cimiteriali del 
Cimitero Comunale provveda all’affissione nell’ambito del Cimitero oltre a dare ampia diffusione a 
chi fa visita ai propri defunti. 
 

I N F O R M A 
che eventuali delucidazioni e/o chiarimenti possono richiesti all’UFFICIO SERVIZIO CIMITERIALI 
come da orari in calce, dove è preferibile fissare un appuntamento. 
 

Montesilvano, 17 gennaio 2022 
 
                      il dirigente  
                     f.to dott. ing. Marco SCORRANO 

UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 
 

Piazza Diaz, 1  -  2° piano  -  MONTESILVANO 
tel.  085.4481361  fax. 085-4481369 

ufficiocimiteriale@comune.montesilvano.pe.it 
**************** 

dal martedì al venerdì :   09:00 - 11:30 
                                                              giovedì :   15:30 -  17:30   

 

 

EMERGENZA COVID-19 
L’ACCESSO agli uffici è CONSENTITO MANTENENDO il MASSIMO RISPETTO delle MISURE di PREVENZIONE  

E’ NECESSARIO PRENDERE APPUNTAMENTO TELEFONICO  


