
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA
N. 20 DEL 13/05/2021

OGGETTO: Operazioni cimiteriali straordinarie

IL SINDACO
Premesso che

1)    Con ordinanza n.  16 del  07.04.2021 il  Sindaco aveva disposto  quanto
segue:

a)   procedersi, con riferimento alle confraternite titolari di concessioni nel
Cimitero Vecchio in San Pietro Vernotico che presenteranno istanza e con
le modalità  in premessa indicate,  a nr.  8 operazioni  di  estumulazione
straordinaria per ogni confraternita, da eseguirsi, dopo aver effettuato le
estumulazioni ordinarie, iniziando dai defunti tumulati nell'anno 2001 e
 proseguendo,  fino  al  raggiungimento  del  numero  indicato  nell’elenco
presentato dalle  confraternita, fino all’anno 2006 di tumulazione;

b)   di  non  richiedere  alle  famiglie  interessate  agli  interventi  di
estumulazione  straordinaria  il  pagamento  di  somme  quale  costo  per
operazione  qualora  il  corpo  del  defunto  non  sia  completamente
mineralizzato  e  quindi  idoneo  alla  operazione (per  cui  si  procederà  a
riposizionare il defunto nello stesso loculo precedentemente occupato).
Di  contro  qualora  vi  siano  i  presupposti  per  eseguire  l'operazione  di
estumulazione con esito positivo, i familiari corrisponderanno le somme
dovute all'Ente, come da regolamento cimiteriale e tariffe regolarmente
approvate dal Consiglio Comunale;
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c)   la sospensione delle operazioni di estumulazione, tanto ordinarie che
straordinarie,  che  interessano  defunti  i  cui  familiari  hanno  acquistato
loculi, cappelle ed edicole nel cimitero nuovo (salvo che i familiari dei
defunti  che  si  trovano  in  tali  condizioni  richiedano  darsi  seguito
comunque alla predetta operazione);

d)   nessun  onere  è  da  porre  a  carico  dell'Ente  per  il  presente
provvedimento atteso che il contratto in essere con la ditta aggiudicataria
del servizio presso il cimitero vecchio prevede un canone mensile e non
già ad operazione cimiteriale;

2) le richieste delle confraternite sono proseguite, per cui appare opportuno
adottare un atto che non fissi un tetto massimo di operazioni per confraternita
(indicato  nella  precedente  ordinanza  in  8  operazioni  di  estumulazione
straordinaria), ferma restando l’applicazione delle ulteriori direttive per come
indicate  ai  punti  lettere  da  a)  a  d)  della  parte  dispositiva  della  ordinanza
nr.16/2021 

3) appare opportuno emettere una nuova ordinanza che, facendo proprie le
motivazioni poste a fondamento del provvedimento nr. 16 del 7.4.21, disponga
procedersi,  senza  fissare  un  tetto  massimo,  ma  sempre  nel  rispetto  del
principio  di  rotazione,  a  tutte  le  operazioni   di  estumulazione  straordinaria,
richieste dalle  confraternite,  iniziando dai  defunti  tumulati  nell'anno 2001 e
 proseguendo   fino  all’anno  2006  di  tumulazione,  applicando  il  principio  di
rotazione, per cui ogni confraternita eseguirà otto operazioni per volta, e così a
seguire  ed  a  rotazione  sino  al  completamento  delle  operazioni  richieste  e
rientranti negli anni considerati;

la presente ordinanza, come la precedente,   è dovuta alla finalità di evitare,
stante l'esecuzione delle ultime opere propedeutiche al suo utilizzo, problemi di
igiene e salubrità pubblica tenendo conto della carenza di loculi nel cimitero
vecchio,  per  cui  ha  carattere  contingente  ed  urgente  e  durata  limitata  nel
tempo esaurendo i suoi effetti nel momento in cui, in tutte le confraternite,
saranno  effettuate  le  operazioni  di  estumulazione  straordinaria  riguardanti
defunti tumulati sino all’anno 2006;

Visto 

il Tuel nonché il vigente regolamento di Polizia Mortuaria

Ordina
1)     procedersi,  dopo  aver  effettuato  le  estumulazioni  ordinarie,  e  con
riferimento alle confraternite titolari di concessioni nel Cimitero Vecchio in San
Pietro Vernotico che presenteranno istanza, alla esecuzione delle operazioni di
estumulazione  straordinaria  richieste  e  che  riguardino  defunti  tumulati
dall'anno 2001 fino all’anno 2006;

2)     al fine di consentire un ordinato svolgimento delle operazioni e un eguale
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trattamento,  ogni  confraternita,  prescindendo  dal  numero  di  operazioni
rientranti negli  anni considerati,  eseguirà otto operazioni per volta, e così a
seguire  per  ogni  confraternita  ed  a  rotazione,  sino  al  completamento  delle
operazioni richieste per defunti tumulati a tutto il 2006;

3)     di non richiedere alle famiglie interessate agli interventi di estumulazione
straordinaria  il  pagamento di  somme quale  costo  per  operazione qualora il
corpo del defunto non sia completamente mineralizzato e quindi non sia idoneo
alla operazione (per  cui  si  procederà a riposizionare il  defunto nello  stesso
loculo precedentemente occupato). Di contro qualora vi siano i presupposti per
eseguire  l'operazione  di  estumulazione  con  esito  positivo,  i  familiari
corrisponderanno le somme dovute all'Ente, come da regolamento cimiteriale e
tariffe regolarmente approvate dal Consiglio Comunale;

4)     la  sospensione  delle  operazioni  di  estumulazione,  tanto  ordinarie  che
straordinarie,  che interessano defunti  i  cui  familiari  hanno acquistato loculi,
cappelle ed edicole nel cimitero nuovo (salvo che i familiari dei defunti che si
trovano  in  tali  condizioni  richiedano  darsi  seguito  comunque  alla  predetta
operazione);

5)      nessun onere è da porre a carico dell'Ente per il presente provvedimento
atteso che il contratto in essere con la ditta aggiudicataria del servizio presso il
cimitero  vecchio  prevede  un  canone  mensile  e  non  già  ad  operazione
cimiteriale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

·         ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro i termini
previsti dal D.Lgs. n° 104/2010 e s.m.i.;

·         ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R.
24 novembre 1971 n.1199.

 

Si dà atto che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante l’affissione
all’Albo Pretorio Comunale e su app municipium

 

Dispone  che  ad  opera  degli  Uffici  di  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di  San Pietro Vernotico e,  ad opera
dell'Area 3, inviata a mezzo pec al soggetto gestore del servizio cimiteriale. 

 

Si comunichi   al responsabile Area 3, al custode del cimitero Comunale che
avrà  cura  di  consegnare  copia  della  presente  ai  Priori  delle  Confraternite,
facendosi firmare l’atto di consegna di copia della ordinanza, da restituire poi
alla Segreteria del Sindaco.
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Gli uffici di segreteria provvederanno ad inviare via pec copia della presente a:

Prefettura di Brindisi

Comando Polizia Locale,

Comando Stazione Carabinieri di San Pietro Vernotico

Comando Tenenza Guardia di Finanza San Pietro Vernotico  

IL SINDACO
Pasquale Rizzo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 756

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il  giorno
13/05/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 13/05/2021

L`addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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