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COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe. i t  -  comune.cento@cert.comune.cento.fe. i t

Ordinanza del Sindaco 
N°. 128 del 20/11/2018.

Oggetto: ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ESUMAZIONI 
ORDINARIE DA ESEGUIRE NEI CIMITERI COMUNALI DI CENTO – ANNO 2019.
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PREMESSO CHE:

 secondo il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di Cento, annualmente l’ufficio 

cimiteriale di CMV Servizi Srl cura la redazione di elenchi distinti per cimitero, con 

l’indicazione dei campi e delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria;

 si rende necessario procedere alle esumazioni ordinarie nei cimiteri comunali di Cento (Fe);

 le inumazioni delle salme per le quali si procede alla esumazione sono avvenute tutte da 

oltre 10 anni, per cui sono rispettate le norme di cui agli artt. 82 del D.P.R. n. 285/90 e art. 

63 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTO:

 gli artt. 63, 66 e 67 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria di Cento;

 gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione in 

via ordinaria delle esumazioni;

 gli artt. 1 e 3 del Regolamento Regionale n. 4 del 23/05/2006 in materia di piani cimiteriali e 

di inumazione e tumulazione;

 l’art. 11 comma 5 della Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 in materia di cremazioni;

 l’elenco delle salme che saranno esumate, allegato al presente atto, sotto la lett. A) quale 

parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO:

 lo stato dei campi comuni di inumazione dei cimiteri, ove risulta limitata la disponibilità 

numerica di spazi da destinare a nuove sepolture a terra; 

 che le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno, anche 

se di norma è preferibile evitarle nei mesi di luglio e agosto. E’ esclusa l’esecuzione delle 

esumazioni, una settimana prima e dopo il 2 novembre;

RITENUTO:

 quindi di procedere alle esumazioni nei cimiteri di Cento, Alberone, Reno Centese e XII 

Morelli, relativamente alle salme indicate nell’allegato elenco;

 che presumibilmente e compatibilmente con la stagione, le esumazioni saranno eseguite 

dal mese di marzo ad ottobre 2019, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto;

DATO ATTO CHE:

 la Società concessionaria del servizio di gestione di tutti i cimiteri comunali, CMV Servizi Srl 

con sede in Via Malamini, 1 in Cento (Fe), provvederà tempestivamente ad informare la 

cittadinanza del futuro programma delle esumazioni ordinarie nei cimiteri comunali di 

Cento; 
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 relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sia stato 

possibile rintracciare i parenti delle salme inumate, si procederà comunque d’ufficio 

all’esumazione ordinaria della salma e a raccogliere i resti mortali che saranno conservati 

per un periodo di 60 giorni per eventuali richieste di famigliari e successivamente depositati 

nell’ossario comune;

 l’Ufficio Cimiteriale di CMV Servizi Srl curerà, comunque, in stretto rapporto con gli Uffici 

Comunali preposti, la ricerca dei famigliari dei defunti per i quali sussista una palese e 

continua cura della tomba;

RILEVATO:

 che non sono previste operazioni di estumulazione ordinaria;

 che in relazione allo stato dei terreni e delle condizioni particolari che si potranno 

riscontrare, si ritiene utile provvedere a determinare un lasso temporale nel quale 

intervenire con suddette operazioni, stabilendo che, ove impossibilitati, per qualsiasi voglia 

motivo, alla esecuzione degli interventi in una parte o in un particolare cimitero, queste 

possano essere svolte, di conseguenza, nell’altro camposanto;

Tutto ciò premesso e considerato;

ORDINA

 che da marzo ad ottobre 2019 siano eseguite le esumazioni nei cimiteri di Cento, Alberone, 

Reno Centese e XII Morelli, concernenti i nominativi dei defunti contenuti nell’allegato A) 

della presente Ordinanza; 

 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 rispetto delle salme 

esumate; 

 che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e 

protetti per impedire l’accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni 

di esumazione; 

 che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 8,00 tutti i giorni, esclusi i 

festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio; 

 che siano interdette al pubblico le parti del cimitero interessate dalle esumazioni dall’inizio 

delle operazioni e fino alla loro ultimazione, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai 

lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione; 

 che a cura di CMV Servizi Srl, sia assicurata la presenza costante di personale competente 

alle operazioni di esumazione e che sia redatto, quotidianamente, apposito verbale 

riguardo al numero di salme esumate indicandone, possibilmente, i nominativi e le 

condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta);
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 che, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004, il 

trattamento prestabilito degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per i 

quali sussista il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli eventi 

titolo circa la destinazione), venga ordinariamente individuato nella loro cremazione;

 a CMV Servizi Srl, di predisporre adeguati cartelli informativi, da collocare nelle bacheche 

cimiteriali e nelle immediate vicinanze dei campi comuni nei quali si dovranno tenere le 

operazioni di esumazione ordinaria, nei quali indicare le date di esecuzione e le 

informative;

INVITA

I familiari dei defunti presenti nei campi oggetto di esumazione, a prendere contatto con l’ufficio 

cimiteriale di CMV Servizi Srl sito in Via Malamini, 1 in Cento (Fe), nei giorni ed orari di 

apertura al pubblico, per disporre in merito alla destinazione dei resti ossei/mortali dei 

congiunti;

INFORMA

 che il costo per l’operazione di esumazione ordinaria è fissata nelle tariffe vigenti al 

momento dell’operazione; 

 che nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi 

trasformativi potranno, a scelta dei congiunti: 

a) essere inumati nuovamente per la permanenza di un periodo di 5 (cinque) anni, in modo 

tale che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione; 

b) essere avviati a cremazione, a proprie spese, previo assenso degli aventi diritto. In tale 

ipotesi, la spesa sarà comunque a carico dei parenti; 

 che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie e/o ossario 

potranno essere tumulate nei cimiteri del Comune di Cento, nei seguenti modi: 

a) in cellette ossario, da acquisire in concessione, o già in concessione; 

b) all’interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia nei limiti dello spazio disponibile, già in 

concessione per altri congiunti; 

c) inoltre i resti mortali potranno essere consegnati agli aventi titolo, per essere tumulati 

presso altri cimiteri, previa autorizzazione da chiedere al Servizio Cimiteriale; 

 che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune di Cento provvederà 

d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti; 

 che, ai sensi dell’articolo 11 comma 5 della Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004, il 

trattamento prestabilito degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi per i 

quali sussista il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli eventi 

titolo circa la destinazione), venga ordinariamente individuato nella loro cremazione;
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 che le spese per la concessione di manufatti (ossari, etc) e per la tumulazione dei resti 

ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti; 

 che i parenti interessati a presenziare alle operazioni di esumazione potranno recarsi 

presso i cimiteri nei giorni che verranno successivamente comunicati; 

 le informazioni sul giorno preciso nel quale verranno eseguite le singole esumazioni 

possono essere richieste all’ufficio cimiteriale di CMV Servizi Srl.

Copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Cento; l’ordinanza sarà inoltre comunicata per opportuna conoscenza alla Società 

CMV Servizi Srl, nonché affissa nei cimiteri comunali interessati dalle esumazioni.

 

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


