Servizio: 3° Servizio - Assetto ed Uso del Territorio / LL.PP / Patrimonio / Ambiente
Ufficio: Ufficio LL.PP., Patrimonio

OGGETTO:

ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI DI SAN
GIOVANNI DI QUERCIOLA E DI CASOLA QUERCIOLA - VIANO
(RE)

IL SINDACO
Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di
regolazione, in via ordinaria delle esumazioni;
Richiamati gli articoli 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n
21 del 28/06/2006 ;
Preso atto della situazione dei campi di inumazione dei cimiteri di San Giovanni Querciola
e Casola Querciola e della necessità di provvedere urgentemente a reperire spazi da
destinare a nuove inumazioni;
Considerato che all’interno di entrambi i Cimiteri nei campi di inumazione posti a destra
rispetto all'ingresso, occorre procedere all’esumazione ordinaria di salme inumate per le
quali è ampiamente superato il tempo di inumazione previsto dall'art. 82 del D.P.R.
285/1990;
Dato atto che all'uopo, nel mese di novembre 2020, sono stati collocati appositi avvisi sulle
tombe interessate dalle suddette operazioni;
Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;
Visto il D.P.R. 285/1990;
Vista la Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 e ss.mm.;
Visto il D.P.R. n. 254/2003 Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti
sanitari;
Vista la legge n. 130/2001;
ORDINA
 di procedere all’esumazione ordinaria delle salme inumate presso i cimiteri di San
Giovanni Querciola e Casola Querciola, come da elenco allegato alla presente
ritenuto parte integrante e sostanziale, a partire dalla metà del mese di marzo 2021
previa comunicazione agli interessati, ovvero con avvisi affissi nel cimitero stesso;
 che le operazioni di esumazione siano effettuate a cura di Ditta incaricata
all’esecuzione del servizio;
 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 ad estranei e per garantire la riservatezza
delle operazioni di esumazione;
 che sia redatto quotidianamente a cura della Ditta preposta apposito verbale
riguardo il numero di salme esumate indicandone i nominativi e le condizioni di
ritrovamento (mineralizzazione completa od incompleta);
INVITA
i familiari dei defunti a contattare l’Ufficio Tecnico Comunale di Viano al numero di telefono
0522/988321 per disporre sulla destinazione dei resti ossei dei congiunti e per

formalizzare la eventuale soluzione in caso di incompleta mineralizzazione come previsto
al punto 4) seguente.
INFORMA
1) che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Emanuela Fiorini, Responsabile del
Servizio Uso e Assetto del Territorio;
2) che in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari i resti saranno collocati
nell'ossario comune;
3) che le spese per le citate operazioni di esumazione ordinaria e di quelle successive che
si rendessero eventualmente necessarie per i resti mortali, sono a carico dei familiari dei
defunti, salvo casi di indigenza ovvero di disinteresse da parte dei congiunti;
4) che, nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici
conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:
a) essere inumati nuovamente nella fossa originaria all'interno di contenitori di
materiale biodegradabile per la completa mineralizzazione, per ulteriori due o cinque
anni ;
b) essere avviati a cremazione, a spese dei congiunti, previo assenso espresso dagli
aventi diritto come individuati ai sensi della legge n. 130/2001 (coniuge o, in difetto, del
parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Cod. Civ.).
5) che le spese per la concessione di manufatti (loculi, cellette ossario, etc.) e per la
tumulazione dei resti ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti;
6) le operazioni saranno eseguite anche in assenza di parenti o congiunti;
7) che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’Ufficio a
depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti, o, in caso di non mineralizzazione,
alla reinumazione dei resti nel medesimo spazio.
DISPONE che
- copia della presente ordinanza sia pubblicata per 30 giorni all’Albo Pretorio comunale e
sul sito del Comune di Viano all’indirizzo www.comune.viano.re.it ;
- copia della presente ordinanza sia esposta presso i cimiteri comunali e sia trasmessa
alla Prefettura di Reggio Emilia per la sua divulgazione, nonché al servizio di Igiene
Pubblica dell’Azienda ASL di Scandiano (RE);
- la presente ordinanza avrà validità fino al termine di tutte le operazioni relative all'oggetto
e potrà essere modificata/annullata con specifico provvedimento del Sindaco.
Ai sensi dell'art.3, comma 4 della L.n. 241/90 avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione, oppure al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.

Viano, 20/02/2021

Il Sindaco
BORGHI NELLO / INFOCERT SPA

CIMITERO S. GIOVANNI Q.LA
campo comune lato destro ingresso
NOME E COGNOME

DATA NASCITA

DATA MORTE

1^ fila, dal muro di recinzione verso i loculi
Pantani Lina

12-5-1913

28-5-1989

Gatti Edda

30-7-1928

3-11-1987

Zafferri Maria Antonia

3-06-1915

30-10-2002

Ugolotti Fede in Gualandri

18-05-1921

20-02-1999

Rossi Ida

02-02-1926

06-01-1990

Ceci Ennio

18-09-1917

02-08-1997

Bocedi Liduina
Predieri Adelmo

1885
1884

1974
1960

Predieri Francesco
Bocedi Lucia
Predieri Walter

1880
1881
1917

1933
1946
1976

Nominativo illeggibile

illeggibile

illeggibile

Bertani Pietro

1912

1978

Baldi Domenica

dato non reperibile

dato non reperibile

Bertolini Medardo
Bertolini Giuseppe
Bertolini Giuseppe
Ghidoni Filomena

1906
1940
1865
1871

1975
1941
1938
1934

Franzini Maria

12-4-1923

29-3-1993

Valcavi Amos

10-11-1923

30-12-1994

Bianca Maria

08-08-1916

11-05-2001

Rozzi Zelima

1909

1987

Costi Pietro

01-01-1903

02-8-1994

Belli Lavinia

12-7-1908

23-6-1999

Coppa Gattamelati Lea

19-07-1922

30-07-1997

Munarini Emma
Valcavi Angelo

23-3-1889
30-8-1885

21-4-1961
4-3-1974

Munarini Giuseppe

1919

1976

Simonini Venerio

21-08-1939

07-02-2006

Bonini Giovanni
Gambarelli Lina

1899
1908

1961
1989

Rossi Eleonora

1940

1993

Bertolini Pietro
Bertolini figlio
Sorrivi Maddalena

1-08-1906
18-02-1938
23-02-1866

dato non reperibile
30-12-1978
01-08-1906

Bonini Maria

1895

1939

2^ fila

3^ fila
Orlandini Lucia

15-4-1922

22-11-1996

Sorrivi Bruno
Gattamelati Cesira in Sorrivi
nome illeggibile

18-5-1912
24-7-1901
illeggibile

25-1-1994
25-9-1977
illeggibile

Ghidoni Maddalena (Suor Maddalena)

1922

1994

Rossi Maura

1906

2004

Vezzosi Giuseppina

29-5-1919

3-9-1991

Rozzi Emilio
Rozzi Paolo

1912
1897

1972
1942

Predieri Egidio
Pasini Luigia
Predieri Amabile
Borghi Secondo

1885
1893
1919
1916

1967
1960
1992
1993

Rontauroli Giuseppe
Morani Bruna Ebe

1920
1926

1982
2000

16-3-1910

15-8-1974

5^ fila
Comadri Alice

CIMITERO CASOLA QUERCIOLA
campo comune lato destro ingresso
NOME E COGNOME

DATA NASCITA DATA MORTE

Sottero Severa

dato non reperibile

dato non reperibile

Rasi Alberto

10-4-1897

7-11-1984

Lolli Lucilla

24-3-1895

23-8-1978

Barbieri Giuseppe
Magnani Irma

2-2-1888
28-9-1892

1965
12-10-1955

Dallari Luigi
Dallari Dante
Morotti Luigia

1-5-1878
8-5-1924
26-6-1891

28-7-1955
24-10-1976
16-10-1955

