COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)

Piazza Comitato 1860 n° 26
091/8711300

Ordinanza Sindacale n° 125 del 09/11/2021
Oggetto: Esumazioni ed estumulazioni ordinarie nel cimitero comunale novembre 2021
Il Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni
Vista la Delibera di Giunta n° 27 del 16/03/2021 con la quale sono state assegnate a questa Area 5
LL.PP. e manutenzioni le competenze dei servizi cimiteriali;
Visto il testo unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, in
particolare gli art. 82, 85 e 86 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria,
di esumazione e estumulazione;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale in vigore;
Vista l'attuale situazione dei campi di inumazione del cimitero comunale che risultano saturi e
quindi non disponibili a nuove inumazioni;
Dato atto che l’attuale condizione dei due cimiteri comunali impone di procedere con celerità;
Accertato che per le salme oggetto di esumazione sono abbondantemente trascorsi gli anni di
permanenza nei campi di inumazione così come previsto del Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria vigente;
Tenuto conto che il Servizio Cimiteriale ha messo in atto ogni strumento di ricerca ed informazione
utile per avvisare i parenti dei defunti interessati alle operazioni di esumazione;
Tenuto conto altresì che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono per le quali non
sono rintracciabili i parenti delle salme inumate, si procederà comunque all'intervento di
esumazione ordinaria, dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza per 10 giorni presso
l'Albo pretorio del Comune e l'affissione presso il cimitero comunale;
Richiamato il D.P.R. 285/1990 e s.m.i.;
Richiamata la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;
Richiamata la legge n. 130/2001;
Richiamato il D.lgs. 167/2000 e s.m.i.;
propone di ordinare
Che decorsi i termini di pubblicazione della presente ordinanza, avranno inizio le operazioni di
esumazione ed estumulazione delle salme di cui all’elenco allegato;
Che durante tutte le operazioni di esumazione ed estumulazione saranno adottate tutte le cautele
necessarie ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti, nel rispetto delle salme
esumate ed estumulate;
Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione ed estumulazione saranno opportunamente
delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle
operazioni;

Che le operazioni avverranno in data e orario da concordare con il Responsabile di Igiene e Sanità
Pubblica dell’ASP n° 6 di Misilmeri o suo delegato alla presenza del Custode necroforo, fino alla
conclusione, fatte salve diverse esigenze di servizio (es. pioggia);
Di invitare i familiari dei defunti di cui all’elenco allegato, ad intraprendere contatti telefonici con
l'ufficio comunale dei Servizi Demografici, per definire tutte le operazioni inerenti le esumazioni
del defunto a loro riferito, nelle giornate di martedì e giovedì al numero telefonico 091/8711300;
si informa inoltre
Che le operazioni di esumazione ed estumulazione avverranno anche in assenza dei familiari
interessati;
Che nel caso di salma non mineralizzata la stessa sarà inumata per un periodo di circa 5 anni;
Che in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari di collocazione dei resti ossei, gli stessi
saranno raccolti in apposito contenitore corredato di cartellino di riconoscimento e depositati per
due mesi in cappelle di sosta all'interno del cimitero, dopo di che salvo espressa dichiarazione da
parte dei familiari interessati, gli stessi resti ossei saranno tumulati in ossario comune;
Che la presente ordinanza, stante l'urgenza sia pubblicata per 8 giorni all'Albo pretorio del Comune
e presso il cimitero oggetto della presente;
Il Responsabile U.O. S.1
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
Il Funzionario Responsabile dell’Area 5
LL.PP. e manutenzioni
f.to Geom. Rosolino Raffa

IL SINDACO
Vista e condivisa la superiore proposta
Visto il T.U.E.L. e l’O.A.L.L. vigente in Sicilia
ORDINA
Che la presente ordinanza, stante l'urgenza sia pubblicata per 8 giorni all'Albo pretorio del Comune
e presso il cimitero oggetto della presente;
Che decorsi i termini di pubblicazione della presente ordinanza, avranno inizio le operazioni di
esumazione ed estumulazione delle salme di cui all’elenco allegato;
Che durante tutte le operazioni saranno adottate tutte le cautele necessarie ad evitare situazioni di
disagio agli eventuali parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate;
Che gli spazi interessati dalle operazioni saranno opportunamente delimitati e protetti per impedire
l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
Che le operazioni avverranno in data e orario da concordare con il Responsabile di Igiene e Sanità
Pubblica dell’ASP n° 6 di Misilmeri o suo delegato alla presenza del Custode necroforo, fino alla
conclusione, fatte salve diverse esigenze di servizio (es. pioggia).
Di invitare i familiari dei defunti di cui all’elenco allegato, ad intraprendere contatti telefonici con
l'ufficio comunale dei Servizi Demografici, per definire tutte le operazioni inerenti le esumazioni
del defunto a loro riferito, nelle giornate di martedì e giovedì al numero telefonico 091/8711300;
INFORMA
Che le operazioni di esumazione ordinaria avverranno anche in assenza dei familiari interessati;
Che nel caso di salma non mineralizzata la stessa sarà inumata per un periodo di circa 5 anni;
Che in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari di collocazione dei resti ossei, gli stessi
saranno raccolti in apposito contenitore corredato di cartellino di riconoscimento e depositati per
due mesi in cappelle di sosta all'interno del cimitero, dopo di che salvo espressa dichiarazione da
parte dei familiari interessati, gli stessi resti ossei saranno tumulati in ossario comune;
COMUNICA
che avverso alla presente ordinanza potrà essere presentato entro 60 giorni ricorso amministrativo al
T.A.R. ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana;
che il Responsabile del Procedimento è il geom. Rosolino Raffa, Funzionario Responsabile
dell’area 5 LL.PP. e manutenzioni.
che gli atti relativi al presente provvedimento possono essere consultati nei giorni di martedì e
giovedì presso gli uffici di Piazza Comitato 1860 n° 26
TRASMETTE E NOTIFICA

La presente ordinanza viene trasmessa:
-

al Custode necroforo del cimitero comunale;
al funzionario Responsabile dello Stato Civile, sede
al Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni, sede;
All’Azienda Sanitaria Provinciale 6 di Palermo al Responsabile U.O.T. di Prevenzione di
Misilmeri,
C.so
G.
Scarpello
n.53
–
90036
Misilmeri,
PEC:
prevenzionemisilmeri@asppalermo.org, prevenzionemisilmeri@asppa.it;
al funzionario Responsabile dell’Area 1 Affari legali ed istituzionali – per la pubblicazione
all’Albo Pretorio, sede;
e p.c.
Al Segretario Generale
Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
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1) Elenco delle salme da esumare
Cimitero c.da Roccapalumba
Campo comune “C”
Fila 1
1. Lo Gerfo Giuseppe, nato il 05/01/1930, morto il 24/12/1986

SS. Sacramento (5 anni compiuti il

22/04/2020)

2. Grammauta Stefano, nato il 01/05/1910, morto il 30/11/1986
22/04/2020)
3. Schimmenti Filippo, nato il 11/07/1906, morto il 06/11/1986
22/04/2020)
4. Corso Salvatore, nato il 09/02/1902, morto il 31/10/1986
compiuti il 22/04/2020)
5. Fabiani Napoleone, nato il 09/09/1905, morto il 07/05/1987
21/04/2020)
6. Bocchiaro Pietro, nato il 07/12/1918, morto il 27/07/1987
21/04/2020)
7. Lo Burgio Angelo, nato il 28/04/1911, morto il 04/03/1987
21/04/2020)
Fila 2
8. Valenti Anna, nata il 11/02/1919, morta il 10/04/1987
21/04/2020)
9. Bonanno Antonino, nata il 03/12/1898, mort0 il 04/08/1987
21/04/2020)
10. Schimmenti Giusto, nato il 02/02/1933, morto il 29/01/1987
21/04/2020)
11. La Scala Francesco, nato il 24/04/1931, morto il 21/11/1986
22/04/2020)
12. Gioeli Filippa, nata il 29/03/1928, morto il 08/02/1987
22/04/2020)
13. Mannoia Giuseppa, nata il 18/03/1915, morto il 01/01/1987
22/04/2020)
14. Lo Gerfo Rosaria, nata il 14/01/1947, morto il 21/12/1986
22/04/2020)
15. Pipitone Elisabetta, nata il 27/01/1913, morta il 22/02/1987
28/04/2020)
Campo comune “A”
16. Di Carlo Maria Rita, nata il 30/07/1937, morta il 07/05/2011
compiuti il 07/05/2021)

SS. Sacramento (5 anni compiuti il
SS. Sacramento (5 anni compiuti il
SS. Sacramento (5 anni
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SS. Crocifisso (5 anni compiuti il
SS. Crocifisso (5 anni compiuti il
SS. Crocifisso (5 anni compiuti il
SS. Crocifisso (5 anni compiuti il
SS. Crocifisso (5 anni compiuti il
SS. Sacramento (5 anni compiuti il
SS. Sacramento (5 anni compiuti il
SS. Sacramento (5 anni compiuti il
SS. Sacramento (5 anni compiuti il
San Giuseppe (5 anni compiuti il
sez. A, fila 3, fossa n° 42 (5 anni

2) Elenco delle salme da estumulare
A - Cimitero c.da Roccapalumba
Sez. A Cuore Immacolato di Maria del mese di maggio (rif. Richiesta prot. n° 31504 del
26/10/2021)
1. Lo Dico Francesco, nato il 06/10/1916, morto il 23/03/1997
2. Lo Sciuto Filippo, nato il 06/02/1920, morto il 06/04/1997
3. Ferraro Giuseppe Giusto, nato il 24/01/1916, morto il 16/5/1997
4. Cane Giuseppa, nata il 08/01/1925, morto il 13/06/1997
SS. Crocifisso sotto il titolo del 33 (rif. Richiesta prot. n° 9595 del 23/03/2021)
5. Grammauta Giuseppe, nato il 17/07/1915, morto il 05/02/1992, sez. D, fila 3, loculo 10
6. Corso Francesca, nata il 19/05/1905, morta il 09/06/1993, Sez. A, fila 1, loculo 10
7. Lombardo Angelo, nato il 10/07/1914, morto il 07/08/1994, Sez. C, fila 2, loculo 20
Sez. A Gesù e Maria (rif. Richiesta prot. n° 29307 del 06/10/2021)
8. Mineo Lorenza, morta il 15/09/1978

Sez. A Maria SS. Della nuova luce
9. Carlino Matteo, nato il 16/03/1927, morto il 23/01/1991
Loculi comunali
10. Ippolito Maria, nata il 26/08/1884, morta il 18/02/1974, sez. A fila 2, loculo n° 116
11. Ignizio Anna Maria, nata il 15/12/1912, morta il 28/05/1992, sez. A fila 2, loculo n° 114
12. Scozzari Caterina, nata il 10/01/1932, morta il 02/05/2017, sez. C fila 1, loculo n° 56
(trasferimento)
Sepoltura gentilizia Scozzari (rif. Prot. n° del 00/00/2017)
13. Benigno Giovanni, nato il 27/02/1930, morto il 31/07/1937 (estumulazione)
B - Cimitero c.da Segretaria (rif. Richiesta prot. n° 1228 del 13/01/2021)
Sez. II Cuore Immacolato di maria del mese di maggio
14. Tubiolo Salvatore, nato il 11/10/1911, morto il 02/06/1995
15. Carlino Rosaria, nata il 19/01/1953, morta il 16/06/1995
16. Scianna Maria, nata il 02/11/1919, morta il 24/09/1995

