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OGGETTO: Esumazioni ordinarie salme

—

inconsunte campo comune valle N° 2 (zona

D); ed esumazione ordinarie campo Comune nei cimiteri frazion
ali come sotto elencati
IL SINDACO
VISTO fi Regolamento Comunale di Polizia Moduaria;
VISTI gli ad. 82 e 85 del D.P.R, 285/1990 che attribuiscono al Sindaco
i compiti di regolazione, in via ordinaria,
delle esumazioni;
RICHIAMATA la Circolare 31/07/98 n.10 pubblicata in G.U. n. 192 deI 19/08/
98
VISTI gli articoli 50 e 54 del TU. 18 agosto 2000, n. 267;
RICHIAMATI glI ad. 28 32 e segg. del vigente regolamento di polizia
moduaria;
VISTA la necessità di provvedere all’esumazione delle salme colloca
te nei “campi comuni” relativamente alle
sepolture sia delle sepolture cosiddette di salme Inconsunte che
con concessione decennale scaduta;
ACCERTATO che le salme sepolte come di seguito:
—

CIMITERO TEVERNELLE
CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE n°2 ZONA D CAMPO INCON
SUT1

CIMITERO POSATORA
CAMPO COMUNE Dl INUMAZIONE MONTE DALLA FILAI ALLA
FILA 7

CAMPO COMUNE CIMITERI:
PATERNO

-

MONTESICURO

PIETRALACROCE

—

—

CANDIA

—

VARANO

—

MONTACUTO

-

POGGIO MASSIGNANO
-

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza all’esuniazione;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubbli
ca, interdire l’accesso al pubblico nella
parte dl Cimitero interessato durante periodo di esecuzione dei lavori
di esumazione;

ORDINA
che dal giorno 30/09/2019, fatte salve tulle le necess
arie condizioni, si diano inizio alle operazioni dl
esumazione ordinaria nei giorni che saranno indicati settima
nalmente dal Personale in Servizio presso gli uffici
dei Servizi cimiteriali del comune di Ancona, nei seguenti campi:
—

CIMITERO TEVERNELLE
CAMPO COMUNE Dl INUMAZIONE n°2 ZONA D CAMP
O INCONSUTJ

CIMITERO POSATORA
CAMPO COMUNE DI INUMAZIONE MONTE DALLA FILAI
ALLA FILA 7

CAMPO COMUNE CIMITERI:
PATERNO

-

MONTESICURO

PIETRALACROCE
—

—

—

—

-

—

-

CANDIA

-

VARANO

-

MONTACUTO

-

che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela
necessaria ad evitare situazioni di disagio ai
parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispett delle
o
salme esumate;
che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione
siano opportunamente delimitati e protetti per
impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riserva
tezza delle operazioni di esumazione;
che le operazioni di esumazione siano condotte dalle
ore 8.00 di tutti i giorni, esclusi il sabato e i giorni
festivi, Ano alla conclusione delle operazioni di esumazione;
che, a cura della Società AnconAmbiente, sia assicurata
la presenza costante di un responsabile alle
operazioni di esumazione e che sia redatto, quotidianame
nte, apposito verbale riguardo il numero di
salme esumate indicandone, i nominativi e le condizioni
di ritrovamento (mineralizzazione completa o
incompleta):
che le spese per le attività cimiteriali previste con il
presente atto sono a carico dei famigliari e sono
coniemplate nel vigente regolamento e nelle norme tecniche
di attuazione.
INVITA

i familiari interessati, a recarsi presso l’ufficio Servizi
CImIteriali del Comune dl Ancona In Via Passo
Varano n° 1, daI Lunedi al Venerdi dalle ore 08.30 alle
ore 13.00 e il madedi e giovedi dalle ore 14
alle ore 16,30, per disporre sulla destinazione dei resti mortal
i/ossei dei congiunti;
PER FISSARE UN APPUNTAMENTO TELEFONARE:
DA LUNEDÌ A VENERDi DALLE 8.30 ALLE 13.00
E
IL MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 16.00 ALLE 16.30; Tel.:
071 2222831 -071 2222833
INFORMA
Che nel caso d’incompleta mineralizzazione, gli esiti dei
Fenomeni cadaverici conservativi trasformatM
potranno, a scelta dei congiunti;
a) essere inumati nuovamente in apposito campo del cimitero
di Taverneile ove permanere per un periodo di
utteriore di almeno anni 5 (cinque).;
—

-

POGGIO MASSIGNANO

b) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto
come individuali ai sensi della
legge n.130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato
secondo gli artt. 74, 75,
76 e 77 del cod. civ.).
Che, nel caso di completa mlneralinazlone, le cassette in zinco conten
enti le ossa del defunto, potranno
essere tumulate nei cimiteri del Comune di Ancona nei modi seguentL
a) in cellette ossario o loculi da acquisire in conces5ione;
b) all’interno di loculi/tombe/cappelle dl famiglia (nei limiti dello spazio disponibile)
già in concessione per altri
congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale Cimiteriale
e disposizioni vigenti in
materia;
—

—

-

Che in caso dl disinteresse stante l’irreperibiiità del parenti, il Comune provvederà
d’ufficio a depositare
nel Vossario comune i resti ossei rinvenuti, previa conservazione in deposi
to degli stessi per 180 giorni
consecutivi dalla data di esumazione o, in caso di non mineralizzazione, all’inumazio
ne degli stessi;
Che le spese per la concessione di manufatti (loculi, ossari, ecc,) e per la tumulazione
dei resti ossei/ceneri,
sono a totale carico dei richiedenti;
che le spese per le attività cimiteriali previste con Il presente alto sono
a carico dei famigliari e sono
conternptate nel vigente regolamento e nelle norme tecniche di attuazione:
DISPONE

Che la presente OrdInanza sia pubblicata all’Atbo Pretorio On-Line
det Comune e sito internet del
Comune dl Ancona per darne pubblicità a tutti! cittadini e tramite la pubbli
ca affissione.
Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso, per incompetenz
a, per eccesso di potere o per
violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al tribunale amministrati
vo Regionale competente; ovvero
potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di
illegittimità, entro 90 giorni dalla
notifica.
Diritto dl accesso e di informazione dei cittadini:
Autorità emanante: Sindaco del Comune dl Ancona;
Ufficio presso 11 quale è possibile prendere visione degli a/li:
Direzione Manutenzione, Frana e Protezione Civile— Unità Operativa Servizi Cimiteriali;
Responsabile de/procedimento: lng. Maurizio Ronconi.
Dalla Residenza Municipale.
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IL SINDACO
Avv. VALERIA MA CINELLI

\JQflQ

IL PRESENTE AflO VA INVIATO A MEZZO P.E.C. A:
Società Anconanbiente s.p.a.
segreteria3pecanconambienleil per l’affissiane in ogni cancello di
entrata nel cimiteri cittadini interessati
oltre che nei campi di inumazione riportati in oggetto;

IL PRESENTE ATTO VERRA’ TRASMESSO A MEZZO E-MAIL A:
•

Comune di Ancona, Servizio Comunicazione Istituzionale
diffusione anche sul sito web istituzionale;

•

—

Ufficio Relazioni con il Pubblico per la

Comune di Ancona, Servizio Stampa per la diffusione ai mass media;
Comune di Ancona, Direzione Finanze, Economato per l’affissione istituzi

•
Ancona

.J4k

onale;
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Il Responsabile del Procedimento
lng. M

rizio Ronconi
Iioihe;eeHte

Scheda pro TRASPARENZA relativa:
a Decreto! Ordinanza sindacale n.
a Detennlna DIRIGENZIALE Prot. IRIDE n.

—9’—

01

— deI

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINI5TPAZION
E TRASPARENTE” DEL SITO
DELL’ENTE (Ai SENSI DEL O.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013
TRASPARENZA) O DI ALTRE PONTi
IT.U.
SPECIALI).
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(I) IL PRESENTE Ano NON VA PUBBLICATO.
Il Dirigente d
Ing. Stef ari

(‘j
Ulrezlone

nneItI

(1) Questa opzione non praticabile (non può essere bariate)
In caso dl Detibere
un “mero atto dl Indlrlno (v. aa 40 D,LQS. 267120Cm o In caso di decretitordtn dl Giunta e dl Consiglio, anche sa trattasi di delibere recanti
anze sindacali: tutte dcii, deilber, di olleni politici
dei Sindaco sono sempre opaeti, di pt,bllca2ione al sensi dei
D.Lo,. n, 3nO1 con nodalite (Integralmente o per estrazIone • it atti
riportare in bbeHa) e coibcazlooi diverse nell’ambito delle
dl dati da
vada pani della sezione Ammlnietrazlor. rrasparenle a seconda
trattat&del contenuto.
della materia

il PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

C

per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.

Q

anche ai tini dell’efficacia dell’Atto:

a “La pubbilcirniane degli estremi degli atti di con fL’rinrento di
incarichi
tllrigeti:rnli a suggerii estranei tub, pubblica
trn,aiinislncwne, • di collabora2ionc a di coi,si,ic,i:a ti soi,gei
ti eSIcruli a qiunisitisi iliolo per i quali è pretisto Ufl compL’rtva,
completi di indicaione dei sotflf cui pcrcet(ntf. della rnL’/Oute dell’in
curie,, e de/I’ am,,,r,niare eragino (...) sono condin’oni per
l’acquisizianc dell’efficacia dell’atto t’per la llqw’dazione
dci ral.,zM compensr” (al sensi dell’arI. 15, comma 2
del
D.Lgs. 3312013);
b) “Contata 2. Le pubbliche an,nuiu,istrazioni pubblicano gli t’lEi di
cancessio,,e delle snm’e,,;imui, contribuul, sitnidi ed musilu
fìu,n,,:iafl alle inuarese, e eom;q;q,IL’ di ,‘antneiyi econunuici di
puabinque ,zenere ti persone eri enti pubblici e priirni ai sensi
del
citato articolo 12 de/la legge a 241 dcl 1990. iii Thr parla supenore
a tizi/le curo. Compia 3. Lo pitbblica:ianeaiseiisi rkfprese,uc
artico/o costituisce condizione legale di efficacia dc/provvedim
enti che dispongano conccssio& e andbuzioni’ di import
o
complessivo supcn’rire a mille cura nel cono dell’anna solare
a! medesimo bcneftd.in’n (
(al sensi dell’ari. 26,
comml 2 e 3 del D.Lgs. 3312013);
e) In dredmenlo agli aiii relativi ad uno degli “ùicadchr discipl
inaii dal DLgs. o. 39/2013 è prevista la pubblicazinnedella
cd.
DICHIARAZIONE Dl INSUSSISTE

NZA DELLE CAUSE Di INCONFERIBILITA’ resa (preventivam
ente) dall’incaricato:
“Conrn,a 1. Al/agio tIel eourfe,i mento ddllitucarica l’interessato presen
tti una dichiam:ionc sii/la insiussisteica di una delle
cause
di incariferibilha’ di citi al presente decreto.
(...). Comnua 4. La dichiarazione di cui al comma I e’ condizione per
l’acquisizione dell’efficacia dell’incada,.” (ai sensi dell’ad.
20, commi I e 4 deI D.Lgs. 39/2013)
ti) La pubblicità degli atti di go’roo i/cl territorio, quali.
tra gli ritiri, piani terrùoduli, piani tfl coanlìu,ametuo,
piani
paadsuci. stntnuenti urbanistici, generali e di tazuarione, ironche’
le loro I’ananti. e’ condi:ione per I’acqrusi:ionc
dell’efficacia degli auzi slessi (ai sensi ddll’anJ9, camma i del D_Lgs.
fl/2013,)
Ancona, 11 Giugno 2016
Il Diriqenia de a
lng. Stefan

rezione
annelii

PUBBLICAZIONE

ALBO PRETORIO

ON LIME ai sensi dci casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e
ddll’art. 32 della L. a. 69/2009 (“ arti e provvedimen
ti

altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi
anuninisgrativi 9

IL PRESENTE AnO VA PUBBLICATO, ArrESTANDO CHE E’ STATO
REDAflO IN OSSERVANZA DEL
CODICE IN
MATERIA Dl PROTEZIONE DEI DATi PERSONALI” (D.Lgs 196/2003) DELLE
Une, guida in materia di trattamento dl
dall personali, contenuti anche In alti e documenti ammlnistratM E
, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul
web da soggetti pubblici e da altri enti obbligatr (v.
§ La. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 deI 15.05.2014 In
G.UIf. n. 134 del 12.62014).
Ancona, Il Giugno 2016
MI
li Dirigente Wi/a Direzione
ing. St)jsi’o CapannoNi

O

(I) IL PRESENTE AflO

NON VA PUBBLICATO.

/ I3

li Dirigente della O’
ona
bg. Stefano
p nnelli

(1) Questa opzione non è praticabile (non può essere barrata
) in caso di Delibero di Giunta e dl
ConsIgNo, anche se trattasi dl delibero recanti un “moro
atto di indirizzo” (v. ari. 49 D.Lgs. 267/2000)
o In caso di decreti/ordinanze sindacalI: tutte dette deliber
o di organi politici e gli attI dei Sindaco
hanno natura di “atti e provvedimenti amministrativi’.
(2) Relativamente alla determinazioni dei Dirigenti questa
opzione è praticabile (può essere barrata)
solo In caso di determinazioni didgenziaii non aventi natura
provvedimentale ma solo civilistica (atti
adottati col poteri del privato datore di lavoro) come chiarit
o dall’an. 5, comma 2 dei D,Lgs. n.
i 65/2001: ‘2. Nell’ambito delle leggi ‘ degli arti orgenialli’i di cui all’articolo
2, commo I. le determinazioni r
l’n’ta?liztoziohIQ dct’li uffici e le misure isierenti
,extione dei rnpm, rEi di k,,vm so,,o uniint’ in t’io escb,sit’a
dadi
un1111F1 prep,,sIi nilo ecsrionc con /o cc’nocirn’ ci ,wwfl i/cl privato ibunn’
di lavoro, font salti la sola infomuuianc ai
sindacati per le derem,ina:io,n relativa all’o rganirnzio ne degli uffici
on’em. linuraramenre ulk misure rftvordanfi i
rupponi di lavoro. l’tvan,e congiunto. o.t’ previsti nei controlli di
cui all’ articolo 9. Rientrano, in particolare.
nell’esercizio dei poteri dingenziali le misure inerenti ltr t’eslione tIpI/e
risorse umane nel rispetto del principio di pari
opporuuiilo’. noncine’ la direzione, l’arganiza:ione dc/lavoro
nell’ambito degli uffici

