COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia
SERVIZIO EDILIZIA CIMITERIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
AREA LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA
n. 81 del 02-04-2020
OGGETTO: DISPOSIZIONI EMERGENZIALI CONNESSE ALL'EPIDEMIA COVID-19
RIGUARDANTI IL SETTORE FUNEBRE E CIMITERIALE.

IL SINDACO
VISTI:
- Il D.P.R. 28/09/90, n 285 “ Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” e ss,mm.ii.
le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993e n. 10/1998
- gli art. 82 e 86 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al sindaco i compiti di regolazione, in via
ordinaria, delle esumazioni ed estumulazioni;
- il D.P.R. 15/07/2003 n. 254 “ Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti Sanitari a
norma dell’Art.24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”
- l’ Art. 54 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n, 267
- il “ Regolamento di Polizia Mortuaria del comune di Foligno e specificatamente l’Art. 57 modificato
con Delibera di C.C. n. 106 del 24/12/2007”, l’Art.24 e l’Art.75
VISTE le disposizioni specifiche del Ministero della Salute del 01/04/2020 (0011285-01/04/2020DGPRE-DGPRE-P) e nel dettaglio quelle indicate alla lettera G del citato atto riassunte come segue:
G. Cimiteri
1. I cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio
dovute ad assembramento di visitatori.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque
denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni
di sicurezza.
3. Le esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non
strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla
sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità
di sepolture al cimitero;esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere
effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie
funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente
e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia
temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella
provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a

garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
6. Andrebbe temporaneamente sospesa ogni attività connessa ai servizi
cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione,
ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano
consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori
cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di
sepolture di emergenza.
7. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni,
viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la
sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y”
(ypsilon).
8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al
comma precedente se eseguite prima di 24mesi da quando si sia proceduto
rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con
procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e
in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee
vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo
liberi devono essere sanificati.

ORDINA
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L’immediata chiusura al pubblico di tutti i cimiteri comunali fino a successivo specifico atto per
impedire le occasioni di contagio dovute ad eventuale assembramento di visitatori.
La continuazione delle attività di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e
straordinarie al fine di rendere disponibili un numero più elevato possibile di sepolture al
cimitero;
Che le attività di cui al punto 2 dovranno essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi
dando priorità a quelle che richiedano la presenza di minor personale e operatori e
limitando il numero dei familiari/personale ag. Funebri a max 2 persone complessive.
Che le attività di cui al punto 2 dovranno comunque essere eseguite in condizioni di
sicurezza così come disposto dagli atti del Ministero della salute e dai regolamenti
specifici legati all’emergenza Covid-19
La sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa
privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi,
costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla
sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di
ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
Che nel registro cimiteriale di cui all’art. 52 del regolamento di polizia
mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le
condizioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato che il feretro è stato
confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva,
apponendo il codice “Y” (ypsilon).
Che l’estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y” di cui al
comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto
rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con
procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in
orario di chiusura al pubblico del cimitero. I loculi risultanti di nuovo liberi
devono essere sanificati.

DISPONE

Di incaricare il Dirigente Area LL.PP. Dott. Ing. Francesco Maria Castellani ai fini dell’adozione e
dell’applicazione del presente atto.
La pubblicazione di copia della presente ordinanza all'albo Pretorio Comunale, sul sito del Comune
di Foligno;
La notifica del presente atto al Dirigente Area LL.PP. Dott. Ing. Francesco Maria Castellani
02-04-2020
IL SINDACO
AVV. STEFANO ZUCCARINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

