
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BOLSENA 
Provincia di Viterbo 

 

ORDINANZA n. 6 del 23 marzo 2021 
 

ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE 

 

IL SINDACO 
 

Richiamato il DPR n. 285/1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria; 

 

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14/2006; 

 

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 

 
Vista la legge n. 130/2001 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; 

 

Vista l’attuale situazione del campo comune di inumazione del cimitero comunale ove risulta 

limitata la disponibilità di spazi da destinarsi a nuove inumazioni; 

 

Verificato che, ai sensi dell’art. 82 del DPR 285/1990, per le salme di cui all’elenco allegato alla 

presente ordinanza, è trascorso il decennio dalla inumazione e pertanto si può procedere alla 

esumazione al fine di liberare gli spazi da utilizzare per nuove inumazioni; 

 

Richiamato l’art. 85 del DPR n. 285 del 10/09/1990, che stabilisce che le ossa che si rinvengono in 

occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a 

meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette 

o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione; 

 

Dato atto che le operazioni di esumazione saranno eseguite dalla Funeral Company srl, 

appaltatrice dei servizi cimiteriali; 

 

Atteso che l’Ufficio competente assumerà ogni strumento di ricerca utile per avvisare i parenti dei 

defunti interessati all’esumazione ordinaria, quali l’affissione della presente ordinanza presso il 

cimitero, la pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale dell’Ente ed ogni altra 

ulteriore utile iniziativa oltre l’invio all’Ufficio Territoriale di Governo di Viterbo per la sua 

divulgazione; 

 

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso al pubblico 

nella parte interessata dalle esumazioni durante il giorno di esecuzione delle operazioni; 

 

Visti gli artt. 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 

10/11/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni; 

 



Visti gli artt. 31 e 32 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 14/2006; 

 

ORDINA 
 

Che a partire dal 1° ottobre 2021 si provveda ai sensi dell’art. 82 del DPR n. 285/1990 a dar corso 

alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo comune del cimitero 

comunale, di cui all’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Che l’Ufficio Patrimonio metta in atto con la ditta addetta ai servizi cimiteriali ogni strumento di 

ricerca e informazione utile per consentire un’adeguata conoscenza del contenuto della presente 

ai parenti interessati; 

 

Che durante le operazioni di esumazione siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare 

situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero e che gli spazi 

interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire 

l’accesso ad estranei e per garantire la sicurezza e la riservatezza delle operazioni in corso; 

 

Che in caso di completa mineralizzazione i resti ossei / mortali, rinvenuti in occasione delle 

suddette operazioni, siano raccolti e depositati nell’ossario comune, salva diversa richiesta da parte 

dei familiari che ne hanno manifestato interesse a deporli in ossari o loculi o tombe; 

 

Che le operazioni di esumazione avverranno anche in assenza dei familiari interessati; 

 

Che in caso di incompleta mineralizzazione i resti ossei / mortali siano: 

- inumati nuovamente per un periodo di anni cinque per il completamento del processo di 

mineralizzazione; 

- avviati alla cremazione su richiesta espressa degli aventi diritto ai sensi della normativa 

vigente (Legge n. 130/2001); in tal caso le spese inerenti alla cremazione sono a carico dei 

familiari richiedenti. 

 

INVITA 
 

Gli interessati a rivolgersi all’Ufficio Patrimonio per disporre sulla destinazione dei resti mortali. In 

mancanza di indicazioni da parte dei parenti o comunque per irreperibilità degli stessi, il Comune 

provvederà in ogni caso all’esumazione ordinaria prevista. I resti ossei / mortali da esumare 

saranno raccolti in appositi sacchi e collocati nella camera mortuaria ove resteranno per un anno a 

disposizione per eventuali richieste. Trascorso infruttuosamente tale termine, i resti saranno 

collocati nell’ossario comune. 

 

DISPONE 
 

Che, fino al termine delle operazioni di esumazioni: 

- la presente ordinanza venga affissa all’ingresso del cimitero comunale e nei pressi del 

campo comune; 

- un estratto della presente ordinanza venga posto in visione sulle fosse interessate dalla 

procedura di esumazione; 

- la presente ordinanza venga pubblicata all’albo pretorio del Comune di Bolsena; 

- la presente ordinanza venga inserita in evidenza negli Avvisi sul sito istituzionale del 

Comune di Bolsena; 

- la presente ordinanza sia trasmessa all’Ufficio Territoriale di Governo di Viterbo per la sua 

divulgazione. 



 

AVVERTE 

 
Che, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente Ordinanza è 

ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente 

entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

 

 

IL SINDACO 

f.to Paolo Dottarelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 
ELENCO DELLE SALME 

 

Cognome e Nome Data di nascita Data decesso 

Klein Petra 7/09/1961 24/01/2010 

Dottarelli Romualdo 7/02/1935 4/02/2006 

Stilli Mario 13/11/1939 16/10/1998 

Dottarelli Armida 6/05/1931 28/03/2005 

Waller Haid Ulrike Adelheid 19/08/1948 5/10/2006 

Rover Virgilio 18/07/1925 3/08/2006 

Pensalfine Nazareno 6/05/1916 27/06/2005 

Prudenzi Nello 18/12/1915 8/11/2006 

Peparello Gesuina 28/11/1937 3/10/2006 

Zaccheroni Mario 11/07/1921 26/09/2006 

Carrai Adriana 8/01/1930 30/06/2007 

Parrino Maria 4/05/1924 23/03/2008 

Anselmi Paolo 23/04/1949 6/08/2008 

Neri Diana 5/11/1932 12/10/2008 

Proietti Antonia 8/09/1937 22/01/2010 

Pezzo Giovanni 6/02/1938 13/03/2010 

Provinciali Rita Maria 16/06/1937 5/09/2010 

Saccarelli Elena 14/04/1927 26/09/2010 

Barchiesi Andrea  29/08/1993 1/11/2007 

Di Salvo Alfredo 1930 2007 

Naso Giuseppe 1/07/1925 15/08/2010 

Botarelli Antonia 18/02/1926 23/10/2010 

 
 
 
 


