
 

 

 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO 
 

N. 35  DEL  09/03/2022 

 

 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE PER ESUMAZIONI ORDINARIE SU CAMPO DI 

INUMAZIONE A ROTAZIONE N. 4 DEL REPARTO VECCHIO DEL CIMITERO DI 

MOCAIANA 

 

 

VISTA la relazione del Servizio Organizzazione e Servizi Strategici, che si riporta integralmente: 

 
 “Premesso che nel campo comune di inumazione a rotazione n. 4 del Reparto Vecchio  del Cimitero di 
Mocaiana (campo bambini) sono presenti circa n. 252 piccole tombe a terra utilizzate per l’inumazione di 
defunti  deceduti nel corso del secolo scorso contraddistinte con cippi funerari,  lapidi, piccole croci od 
altro; 

 

Considerata l’attuale situazione dei campi di inumazione nel Cimitero di Mocaiana – n. 4 campi di 

inumazioni di cui il n. 1 in concessione ed il n. 3 in fase di ultimazione - che devono garantire 

sufficiente ricettività per le necessità di nuove inumazioni; 

 

Considerato quindi che si renderà necessario provvedere alle esumazioni ordinarie che verranno 

eseguite progressivamente, a partire presumibilmente dal 1° ottobre 2022 e comunque prima del 

completamento del campo di inumazione n. 3; 

 

si propone,  

 
come previsto dal punto 1 dell’art. 36 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,  l’emissione di 
ordinanza sindacale che disponga: 

1. che, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e comunque prima del completamento del campo n. 3 
dello stesso reparto, attualmente attivo , nel campo di inumazione a rotazione n. 4 del Reparto 
Vecchio del Cimitero di Mocaiana, verranno progressivamente effettuate le esumazioni 
ordinarie delle sepolture presenti inumate nel corso del secolo scorso; 

2. di dare la possibilità ai familiari dei defunti, o da chi ne abbia legittimo interesse, che ne 
faranno formale richiesta all’Ufficio di Stato Civile/Polizia Mortuaria, di poter recuperare i resti 
ossei per il collocamento in ossario, loculo o tomba di famiglia già assegnati in concessione. In 
caso di disinteresse il Comune provvederà d’ufficio a depositare i resti nell’ossario comune del 
Cimitero; 

3. di pubblicizzare la presente ordinanza tramite Albo Pretorio Comunale, sito internet ufficiale 
del Comune di Gubbio e, a mezzo affissione, presso gli ingressi principali  e nell’area 
interessata dalle esumazioni del cimitero di Mocaiana.” 

 

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finaziario, Organizzazione s Servizi Strategici 

di questo Comune; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 



 

 

 

 

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

approvato con D.C.C. n. 73 del 27/03/2001; 

 

ORDINA 

1. che, a decorrere dal 1° ottobre 2022 e comunque prima del completamento del campo n. 3 
dello stesso reparto, attualmente attivo , nel campo di inumazione a rotazione n. 4 del 
Reparto Vecchio del Cimitero di Mocaiana verranno progressivamente effettuate le 
esumazioni ordinarie delle sepolture presenti inumate nel corso del secolo scorso; 

2. di dare la possibilità ai familiari dei defunti, o a chi ne abbia legittimo interesse, che ne 
faranno formale richiesta all’Ufficio di Stato Civile/Polizia Mortuaria, di poter recuperare i 
resti ossei per il collocamento in ossario, loculo o tomba di famiglia già assegnati in 
concessione. In caso di disinteresse il Comune provvederà d’ufficio a depositare i resti 
nell’ossario comune del Cimitero; 

3. di pubblicizzare la presente ordinanza tramite Albo Pretorio Comunale, sito internet 
ufficiale del Comune di Gubbio e, a mezzo affissione, presso gli ingressi principali  e 
nell’area interessata dalle esumazioni del Cimitero di Mocaiana. 

4. il presente provvedimento verrà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso 
al Presidente della Repubblica. 

 

 

 

 

 IL SINDACO 

 Filippo Mario Stirati / INFOCERT SPA 

  

Documento sottoscritto con firma digitale 

 


