
 

COMUNE DI GEROCARNE 
89831 (Provincia di Vibo Valentia) 

Piazza Papa Giovanni Paolo II n.3 - Tel. n 0963/356100  
 
 
 

Ordinanza N°1480 del 01/07/2022                                                                                    Prot.n°2035 
 

Oggetto: Ordinanza di esumazione ordinaria nel Cimitero di Gerocarne 

 
IL SINDACO 

Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione in 

via ordinaria, delle esumazioni e delle estumulazioni; 

 

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993 e n.10 del 31/7/1998; 

 

Osservato che nel Cimitero Comunale di Gerocarne esistono campi destinati all’inumazione di salme, site 

nelle zone soggette a dissesto idrogeologico e quindi oggetto di necessario intervento;  

 

Riscontrata, inoltre la necessità di acquisire disponibilità di spazi da destinare a nuove sepolture;  

 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla esumazione ordinaria delle salme da decenni sepolte nelle 

zone cimiteriali ove necessita intervenire;  

  

Tenuto conto che da parte del Comune è stato messo in atto ogni strumento di ricerca ed informazione 

utile per avvisare i parenti dei defunti interessati alle operazioni di esumazione; 

 

Osservato che si procederà alle operazioni di esumazione dopo l’avvenuta pubblicazione per gg. 30 

(trenta) giorni dalla presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet e presso il 

Cimitero Comunale; 

 

Viste le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria 

 

Considerati i motivi in narrativa espressi: 

O R D I N A 

Le operazioni di esumazione ordinarie delle salme interrate nei campi comuni e/o comunque all’interno di 

loculi Comunali, meglio identificate nell’allegato “A” facente parte integrante della presente Ordinanza 

come previsto dal vigente regolamento, nel periodo intercorrente   tra il 01 ottobre 2022 e il 30 aprile 2023. 

 

D I S P O N E 
che durante le operazioni di esumazioni venga adottata ogni cautela necessaria perché sia sempre mantenuti 

il rispetto delle salme esumate e perché siano evitate situazioni di disagio ai visitatori; 
che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione vegano opportunamente delimitati e protetti per 

impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione; 

che le operazioni di esumazione siano condotte tutti i giorni escluso i giorni festivi, fino alla conclusione 

delle operazioni di esumazione; 

I N V I T A 

I Familiari dei defunti interessati alle esumazioni i cui elenchi sono allegati al presente atto, a recarsi entro 

il termine di pubblicazione del presente provvedimento, in Comune presso gli Uffici Comunali siti in Via 

Piazza Giovanni Paolo II, n°3, per disporre della destinazione dei resti mortali dei congiunti e per 

comunicare la volontà di ritirare le piante, le foto, gli oggetti o i segni funebri posti sulle sepolture dei 

propri cari.  

 

A V V E R T E 
Che nel caso non venga segnalato tale interesse gli oggetti rimarranno nella disponibilità del Comune. 

 

 



 

 

I N F O R M A 

Che nel caso di incompleta mineralizzazione i cadaveri potranno, a scelta dei congiunti, essere nuovamente 

inumati in apposito spazio del cimitero comunale per anni cinque; 

 

Che nel caso di completa mineralizzazione le cassette in zinco contenenti le ossa del defunto potranno 

essere tumulate nei modi seguenti: 

- in cellette ossario o in loculi da acquisire in concessione; 

- all’interno dei loculi/tombe di famiglia; 

 

Che nel caso di disinteresse o di diversa volontà dei familiari il Comune provvederà a depositare 

nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti, o in caso di non mineralizzazione, alla nuova inumazione in 

apposito spazio del cimitero comunale; 

 

che le spese delle operazioni di esumazione sono a carico dell’Amministrazione Comunale; 

 

che in caso di richiesta di inserimento delle cassette in loculi in concessione ove risulti la presenza di altra 

salma le spese saranno a carico dei familiari secondo le tariffe in vigore; 

 

D I S P O N E 

1. La pubblicazione per 30 giorni della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune e 

presso il Cimitero Comunale; 

 

2. La trasmissione di copia della presente Ordinanza al: 

 Responsabile del Servizio Tecnico; 

 All’ASP di Vibo Valentia; 

 Alla Prefettura di Vibo Valentia; 

 

3. Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR, entro il termine di 60gg dalla 

pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Regione Calabria entro il termine di 

120 gg.  

 

4. Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza si procederà ai sensi di 

Legge ad adottare tutte le procedure penali ed amministrative consequenziali. 
 
 
 
 
 

   IL SINDACO 
  F.to Dott. Vitaliano Papillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO “A”  

COMUNE DI GEROCARNE 

CIMITERO COMUNALE CENTRO - CAPOLUOGO 

 

Foto collegata n° NOME E CONGNOME ANNO DI NASCITA ANNO DECESSO 

1 SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO 

2 M.Teresa Schiavello 30/07/1873 19/01/1918 

3 Francesco Facciolo 27/10/1869 26/08/1952 

4 Marianna Schiavello 16/02/1876 10/11/1959 

5 M.Grazia Schiavello 06/03/1887 10/05/1969 

6 Giuseppina Barilaro SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO 

7 Franceschina De Masi SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO 

8 Maria Rosa Cannatelli 03/06/1900 04/09/1982 

9 Concetta Cannatelli 22/02/1886 12/03/1974 

10 Tommaso Cannatelli 20/**/1897 27/06/19*1 

11 SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO 

12 SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO SCONOSCIUTO 
FOTO COLLEGATA N°1 

 
 

 

FOTO COLLEGATA N°2-3-4-5 

 



 

 

 

FOTO COLLEGATA N°6-7 

 
 

FOTO COLLEGATA N°8-9-10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTO COLLEGATA N°11 

 
 

FOTO COLLEGATA N°12 

 


