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CONCESSIONI CIMITERIALI, ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI 

Consci della delicatezza dell’argomento, il quale deve essere trattato con grande rispetto perché si parla di 

defunti, di persone care che sono venute a mancare, cittadini di questa comunità, si devono fare delle 

precisazioni riguardante le esumazioni eseguite a partire da mercoledì 23 novembre 2022. 

Il cimitero comunale alla data odierna presenta in totale 867 loculi, di cui 27 liberi. La media di decessi annua 

è di 23; Quando una persona muore, la salma viene condotta nel cimitero comunale ed ha quattro possibilità 

di collocazione: 

- Loculo, concessione di 40 anni; 

- Sepoltura a terra, concessione di 10 anni; 

- Loculo cinerario, concessione di 20 anni; 

- Tombe di famiglia. 

Il regolamento di Polizia Mortuaria è del 27.02.1992, con alcune modifiche effettuate nel 1994, 1999 e 2003. 

L’amministrazione attuale è intervenuta solo con delibera di Giunta n. 86 del 29.11.2019 per individuare la 

zona cimiteriale per le urne cinerarie.  

La situazione attuale del cimitero impone ogni anno di provvedere a delle estumulazioni, ossia all’estrazione 

delle salme dai loculi, di quelle salme che sono all’interno dei loculi da più di 40 anni. Molti defunti degli 

anni 60 e 70 del secolo scorso (all’interno delle bare) venivano ricoperti con teli di nylon, ciò ha impedito 

ai corpi una decomposizione completa dei tessuti; questo impone, per legge, che devono essere sepolti a 

terra per 5 anni per la mineralizzazione oppure i famigliari possono decidere, qualora lo ritengano 

opportuno, di cremarli. Per i defunti che sono decomposti e/o che hanno completato il processo di 

mineralizzazione può essere riservato un posto nell’ossario comune o nel loculo ossario in concessione (20 

anni).  

LE CRITICITA’  

1) La zona est del cimitero “vecchio”, ossia quella a sinistra e a destra della cappella dei caduti, ma 

soprattutto quella a sinistra perché necessiterebbe di una consistente ristrutturazione; 

2) Mancanza di posti per le sepolture a terra a causa della necessità di mineralizzare i tessuti delle 

salme provenienti da estumulazioni ancora integre o parzialmente integre. Per le sepolture a terra 

sono destinati il campo 1 (quello sottoposto ad intervento a fine novembre di 135 mq) con le tombe 

di famiglia (100 mq), il campo 2 dedicato in questi anni agli inumati per demineralizzazione (140 

mq), il campo 3 che ha ancora qualche posto libero (175 mq), il campo 4 di 70 mq, anch’esso 

destinato agli inumati per la mineralizzazione dei tessuti. 

Da qualsiasi punto di vista guardiamo la questione vediamo la necessità di poter avere a disposizione 

terreno per poter liberare dei loculi, visto che ogni anno dobbiamo averne di liberi dai 25 ai 35.  

 

NUOVA STRUTTURA E/O RISTRUTTURAZIONE PARTE EST 

Per una nuova struttura serve individuare uno spazio di 100 mq per 60 loculi nuovi; un altro aspetto decisivo 

potrebbe essere la ristrutturazione della parte est a sinistra della cappella dei caduti, che conta attualmente 

160 posti, di cui solo due liberi. Quest’ultimo intervento va eseguito in momenti diversi divisi per sezione 

per due motivi: costi dell’intervento e posizionamento delle salme alle quali è scaduta la concessione nel 
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caso i tessuti del corpo dovessero non essere del tutto mineralizzati, con probabile rischio di avere bisogno 

di un numero elevato di posti a terra per la sepoltura di ulteriori 5 anni. 

 

INTERVENTO CAMPO 1 

La decisione non è una scelta arbitraria ma è dettata dalle motivazioni espresse precedentemente e 

dall’esigenza di poter avere la sicurezza di possedere loculi negli anni a venire. L’intervento riguarda 21 

tombe, 19 senza contare una tomba del 1948 e una anonima; l’anno di sepoltura va dal 1992 al 2006 (due 

morti in quell’anno); Queste tombe a terra sono state lasciate ben oltre l’anno di scadenza previsto (10 

anni), ossia 20 anni se calcoliamo il periodo medio tra chi è stato sepolto per primo e chi è stato sepolto 

per ultimo.  

 

Con questa lettera speriamo di aver chiarito i dubbi sulla gestione e sui criteri di azione per quanto riguarda 

il cimitero comunale, che deve garantire a tutti i cittadini della comunità uno spazio dedicato dopo la morte.   

 



    Sindaco 

Riccardo dott. Bernardinello 


