
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI BOLSENA 
Provincia di Viterbo 

 

ORDINANZA n. 46 del 22 luglio 2021 
 

IL SINDACO 
 

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 

estumulazioni; 

- la circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 

- gli artt. 34, 63, 64 e 66 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 14/2006; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, al fine di aumentare la disponibilità di loculi presso il 

cimitero comunale, ha avviato con deliberazione della Giunta Comunale n. 159/2019 il 

procedimento di revoca, decadenza ed estinzione delle concessioni cimiteriali di salme tumulate 

nel cimitero comunale, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14/2006, in quanto: 

- la sepoltura privata è risultata in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi 
diritto, e che l’ultima tumulazione è stata effettuata da almeno 50 anni; 

- non sono osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura; 
- vi è inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione; 

 
Dato atto inoltre che si rende necessario effettuare le operazioni di estumulazione ordinaria 
relativamente ai manufatti la cui concessione è scaduta e per i quali i concessionari, gli eredi o altri 
aventi titolo non hanno provveduto nel rinnovo della concessione o alla scelta di destinazione dei 
resti mortali; 
 
Considerato che dette operazioni cimiteriali di estumulazione ordinaria sono eseguite 
necessariamente per rendere disponibili i rispettivi manufatti, al fine di riutilizzare il patrimonio 
cimiteriale, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità del patrimonio esistente; 
 
Vista la determinazione del Settore Demanio e Patrimonio n. 102 del 26/05/2021 con la quale è 
stato formalizzato l’incarico all’avv. Simone Parrano, sulla base delle direttive della Giunta 
Comunale n. 23/2020, per l’assistenza e la collaborazione per le complesse operazioni di gestione 
ed individuazione dei loculi per i quali è necessario avviare il procedimento di revoca, decadenza 
ed estinzione, nonché per le individuazioni degli eredi e per la gestione dei contratti con i 
medesimi; 
 
Visto l’elenco dei loculi, predisposto dal suddetto professionista, relativi ai lotti D e E del cimitero 
comunale, per i quali è possibile procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria; detto 
elenco si allega alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;  
 



Accertato che per la maggior parte delle salme tumulate nei loculi di cui al suddetto elenco, il 
decesso risulta avvenuto da ben oltre 50 anni per cui si può procedere alla loro estumulazione; 
 
Atteso che questo Comune assumerà ogni strumento di ricerca e/o informazione utile per avvisare 
i parenti dei defunti interessati all’estumulazione ordinari, quali l’affissione della presente 
ordinanza presso il cimitero, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ed ogni altra ulteriore 
utile iniziativa, compresa la comunicazione ai parenti noti e l’invio all’Ufficio Territoriale di 
Governo di Viterbo per la sua divulgazione;  
 
Tenuto conto che si procederà alle operazioni di estumulazioni ordinarie dopo l’avvenuta 
pubblicazione della presente ordinanza;  
 
Richiamati: 

- il regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 14 del 13/04/2006 e successivamente modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 6 del 23/03/2021; 

- il D.P.R. n. 285/1990; 
- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998; 

 

ORDINA 
 

Che dal mese di ottobre si provveda, secondo i necessari tempi tecnici, a dar corso alle operazioni 

di estumulazione delle salme di cui all’allegato elenco che fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, le cui concessioni risultano scadute e non rinnovate; 

 

Che le operazioni di estumulazione siano eseguite anche in assenza dei congiunti, adottando tutte 

le misure di igiene, di riservatezza e sicurezza che la legge ed il caso richiedano ed ogni necessaria 

cautela ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del cimitero ed ai parenti dei defunti che 

intendessero presenziare, nel pieno rispetto delle salme estumulate; 

 

Che i resti ossei / mortali, rinvenuti in occasione delle suddette operazioni e completamente 
mineralizzati, 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, o avviati alla 

cremazione con spese a proprio carico;  

 

Che in caso di mancata mineralizzazione, i resti delle salme estumulate siano: 

- inumati in apposita area del cimitero per il completamento del processo di 

mineralizzazione; 

- ripristinati nel loculo in condizioni di sicurezza;  

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

vigente (Legge n. 130/2001)  

 

INVITA 
 

Coloro che hanno interesse ed i familiari di tutti i defunti dell’allegato elenco, a presentarsi entro il 

30 settembre presso l’ufficio comunale competente per ogni informazione e disbrigo delle 

pratiche; 

 

DISPONE 
 



Che sia data attuazione al presente provvedimento e che lo stesso sia notificato nei seguenti modi: 

- affisso all’ingresso del cimitero di Bolsena in Via Santa Maria della Pace fino al compimento 

delle operazioni di estumulazione; 

- pubblicato sul sito del Comune e all’albo pretorio online per 30 giorni consecutivi; 

 

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Viterbo tramite PEC. 

 

RICORSO GIURISDIZIONALE ED AMMINISTRATIVO 

 
A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. si avverte che 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 ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 46 del 22 luglio 2021 

 
ELENCO LOCULI CON SALME DA ESTUMULARE 

 

LOTTO LOCULO SALME TUMULATE 

 
 

E 

4 Timoteo Provinciali deceduto il 7/10/1931 

6 Croce Battaglini deceduta il giorno 11/08/1927 

7 Salvatore Battaglini deceduto il 17/02/1938 

8 Salvatore Menichelli deceduto il 29/11/1945 

10 Francesco Masini deceduto il 24/05/1932 

11 Cristina Taddei in Perosillo deceduta il giorno 11/01/1929 

30 Caterina Cenci deceduta il 24/06/1932 

35 Estere Cevoli deceduta il 24/03/1930 

37 Settimio Dottarelli deceduto il 19/09/1930 

46 Umberto Angelucci deceduto il 20/04/1926 

51 Cristina Battaglini in Moscini deceduta il 9/07/1925 

62 Ernesto Battaglini senza date di nascita o di decesso 

68 Martino Garofoli deceduto nel 1915 

70 Lapide senza nomi 

72 Giusto Veronese e Sarchioni Maria deceduti nel 1918 

74 Nicola Henzel deceduto nel 1919 

75 Augusto Cesare Romersa deceduto il 27/07/1918 

78 Benvenuto Vannucci deceduto nel 1918 

79 Lucia Galli e Giuseppe Galli senza date 

82 Battaglini Romano senza date  

88 Antonia Botarelli deceduta il 19/07/1930 

90 Giuseppe Fabi deceduto nel 1917 

95 Giulia Montanucci in Romersa deceduta il 6/02/1913 

96 Parlanti Luigi deceduto il 18/08/1918 e Parlanti Anna deceduta il 
28/03/1955 

97 Riccardo Fante deceduto il 4/09/1918 

98 Lapide senza nomi 

LOTTO LOCULO SALME TUMULATE 

D 
1 Luigi Taddei deceduto nel 1933 

21 Orazio Adami deceduto il 12/05/1930 

66 Cozza Luigi Carlo deceduto il 12/01/1922 

83 Battaglini Nazzareno deceduto il 12/05/1947 

86 Cozza Luzi Nicola deceduto il 2/04/1958 

 
 


