Il Ponte
Cooperativa Sociale Onlus

Guida informativa
alle operazioni di esumazione e di estumulazione.
Operazioni di esumazione e di estumulazione
La presente guida informativa è rivolta a coloro che dovranno prendersi cura dei resti mortali dei propri cari al termine del periodo di inumazione o al termine della concessione cimiteriale del loculo/tomba, e si propone di fornire
un’informazione sintetica, ma corretta e completa.

Cosa sono le operazioni di esumazione e estumulazione?
Le operazioni di esumazione e di estumulazione assicurate dal Gestore Servizi Cimiteriali Cooperativa il Ponte, sono quelle operazioni che, sinteticamente e tipologicamente, sono descritte nella seguente tabella:
Di che cosa si tratta?

Quando puo’ avvenire?

Di che cosa si tratta?

Quando può avvenire?

Disseppellimento del
cadavere
precedentemente
inumato
al
termine del ciclo di sepoltura o,
comunque, dopo almeno 10 anni.

Quando il parente ha preso
contatti con il Gestore Servizi
Cimiteriali o trascorsi almeno 90
giorni dalla affissione dell’avviso
all’Albo pretorio del Comune e
nelle bacheche interne ubicate
nei cimiteri in cui saranno
effettuate le operazioni.

Disseppellimento del
cadavere a
richiesta dei familiari sia per il
trasferimento
in
altro
tipo
di
sepoltura, che per procedere a
cremazione o, a richiesta dell’Autorità
giudiziaria, prima della scadenza
ordinaria (10 anni).

Entro
10
giorni
dalla
richiesta,
compatibilmente
con le condizioni meteo.

Disseppellimento
del cadavere
a richiesta dei familiari sia per
trasferimento in altro tipo di sepoltura
che per procedere a cremazione o, a
richiesta
dell’Autorità
giudiziaria,
prima della scadenza ordinaria o
comunque prima di 20 anni dalla
tumulazione. Nel caso di loculi aerati
l’estumulazione è straordinaria quando
viene effettuata prima che siano
decorsi 10 anni dalla tumulazione.

Entro 10 giorni dalla
richiesta,
compatibilmente con le
condizioni meteo.

Esumazione ordinaria

Estumulazione
ordinaria

Disseppellimento del cadavere
precedentemente tumulato al
termine
del
periodo
di
concessione o, comunque, dopo
20 anni. Nel caso di loculi
aerati l’estumulazione avviene
decorsi
10
anni
dalla
tumulazione.

Quando il parente ha preso
contatti con il Gestore Servizi
Cimiteriali o trascorsi almeno 90
giorni dalla affissione dell’avviso
all’Albo pretorio del Comune e
nelle bacheche interne ubicate
nei cimiteri
in cui saranno
effettuate le operazioni.

Esumazione
straordinaria

Estumulazione
straordinaria

Quando e perché vengono fatte le operazioni di esumazione e di estumulazione?
Il Gestore Servizi Cimiteriale procede alla pianificazione delle future esumazioni ed estumulazioni sulla base sia delle necessità ricettive dei diversi cimiteri, che della scadenza delle concessioni.

Cosa fare in caso di esumazioni e di estumulazioni?
Il Gestore Servizi Cimiteriali provvede:
1- a dare notizia alla cittadinanza degli elenchi dei defunti da esumare e da estumulare, mediante affissione di specifico avviso sia all’Albo Pretorio, per 90 giorni, che in ogni bacheca posta all’ingresso di ciascun cimitero interessato

dalle operazioni;
2-

a collocare appositi cartelli ai margini dei campi di inumazione da esumare, dei campi a concessione e sui loculi dei defunti inseriti nell'elenco di cui
al punto 1).
Quando i parenti hanno notizia che il nominativo di un loro caro è inserito negli elenchi dei defunti da esumare e/o da estumulare devono contattare immediatamente il Gestore Servizi Cimiteriali al numero di telefono 340/5951375 dal
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 9.00 alle 11.30 oppure all’indirizzo mail gestione.cimiteri@gruppocooperativo.eu

Quando si svolgono le operazioni di esumazione e di estumulazione?
Le esumazioni e le estumulazioni sono effettuate tutto l’anno, dal lunedì al venerdì durante gli orari di apertura dei cimiteri. Solo nei mesi estivi (Luglio e Agosto) sono sospese, per motivi igienico sanitari.
Le operazioni possono inoltre essere temporaneamente sospese in caso di pioggia o di altre precipitazioni.
Nei giorni che precedono l’inizio delle operazioni, chi ha lasciato il recapito telefonico è contattato dal Responsabile Cimiteriale, che lo informa circa la data e l’ora dello svolgimento delle operazioni, sulla base della pianificazione
programmata dal Gestore.
L’interessato può assistere, personalmente, alle operazioni di esumazione e di estumulazione.

Come avvengono le operazioni di esumazione e di estumulazione?
Nel giorno e all’ora indicati, i parenti del defunto si recano presso il cimitero. I campi di sepoltura da esumare e i loculi da estumulare nei giorni precedenti l’effettuazione delle operazioni sono stati circoscritti e perimetrati creando un cantiere
sicuro, inaccessibile ad estranei e curiosi utilizzando dei pannelli sui quali sono collocati dei teli che impediscono la vista dell’interno del cantiere.
Preliminarmente all’estrazione dei feretri dai loculi o dalle fosse, gli operatori cimiteriali provvedono a rimuovere le lapidi dai loculi, i cippi e i tumuli dalle fosse e la terra che ricopre i feretri.
La vista delle casse che giacciono nei loculi viene inibita dal sigillo di cemento posto a chiusura dei loculi. Nel caso di estumulazione si verifica normalmente la presenza nell’aria dei gas originati dai fenomeni di putrefazione dei
resti mortali e ciò può rendere la situazione generale indubbiamente fastidiosa e dolorosa per i parenti.
In ogni caso il Responsabile Servizio Cimiteriale è incaricato di accogliere i parenti, accompagnandoli nel settore del cantiere destinato alla possibilità di vedere il feretro del proprio congiunto, se richiesto, e di raccogliere le scelte di
destinazione dei resti ossei o mortali da parte dei dolenti.
Si ricorda che i resti mortali - in contenitori con barriera biodegradabile come specificatamente stabilito dalle disposizioni di legge applicabili alla fattispecie - vengono temporaneamente raccolti e coperti con teloni impermeabili in una
zona isolata del cimitero e comunque non visibile ai parenti.
I resti ossei invece sono collocati in cassettine di zinco.
I resti mortali vengono poi, in base alle scelte effettuate dai parenti, inumati o condotti al forno crematorio per la cremazione.
Delle operazioni effettuate viene redatto un verbale di eseguita esumazione/estumulazione, dal quale risulta se sono resti ossei o mortali e a quale tipo di sepoltura sono stati destinati.
In caso di indecomposti (salma non completamente mineralizzata), in sede di redazione del verbale, il Responsabile assegna anche la posizione di inumazione nel riquadro indecomposti.
L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di chiudere i cimiteri per il periodo necessario all’effettuazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione.

Quali scelte i parenti devono prepararsi a fare al termine delle operazioni di esumazione e di estumulazione?
Una volta conclusa l’operazione i parenti intervenuti comunicano al Responsabile Servizio Cimiteriale, sotto la loro esclusiva responsabilità, quale tra le destinazioni di trattamento dei resti mortali o dei resti ossei risultanti dalle operazioni di
esumazione o di estumulazione hanno scelto.
I parenti possono disporre dei resti in uno dei seguenti modi:
Tumulazione in una celletta ossario per un
periodo variabile i n b a s e a l l e c o n c e s s i o n i
cimiteriali.
Tumulazione in una tomba di famiglia.

RESTI OSSEI

Tumulazione, se vi è spazio sufficiente,
all’interno di un loculo o tomba in cui è già
tumulato un altro congiunto.
Collocazione nell’ossario comune.
Collocazione presso un altro cimitero
Cremazione: I resti ossei possono essere cremati
a richiesta dei parenti. Ad operazione avvenuta le
ceneri potranno essere tumulate o affidate ai
parenti stessi.

RESTI MORTALI (INDECOMPOSTI)

Inumazione: i resti non scheletriti sono sepolti
nella nuda terra per almeno 5 anni. Sul luogo di
inumazione è collocato un cippo provvisorio sul
quale può essere applicata la foto del defunto.
Considerata la provvisorietà della sistemazione e la
breve durata del periodo di inumazione non è
autorizzata la posa di un monumento funebre
duraturo (cippo e tumulo).

Cremazione: I resti mortali possono essere
cremati a richiesta dei parenti. Ad operazione
avvenuta le ceneri potranno essere tumulate o
affidate ai parenti.

Chi è autorizzato ad effettuare la scelta?
La scelta in merito alla destinazione dei resti mortali o resti ossei di un defunto a fine concessione spetta di diritto al Concessionario.
In caso di irreperibilità o decesso del Concessionario, il Responsabile Servizio Cimiteriale segue le indicazioni del familiare più stretto secondo il seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle, nipoti.
In caso di contrasti o dissidi tra i familiari, Il Gestore Servizi Cimiteriali rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto sino a quando non sia
raggiunto un accordo fra le parti o non intervenga una sentenza passata in giudicato.

Quali costi devono essere sostenuti dai parenti?
I parenti devono sostenere i costi delle operazioni di esumazione/estumulazione, nonché delle successive operazioni conseguenti alle decisioni prese dagli aventi diritto (tumulazione in ossario o tumulazione in loculo/tomba, cremazione ecc.).

N.B.: L’elenco dei defunti interessati da operazioni di esumazione ed estumulazione per ciascun cimitero cittadino è pubblicato all’albo pretorio. Una copia cartacea è esposta nella bacheca di ciascun cimitero.

