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AREA SVILUPPO ECONOMICO 
PROGETTO GESTIONE E CONTROLLO 
COMPETENZE IGIENE URBANA E FUNERARI 
 
Prot. corr. n.: 12°   - 

OGGETTO: Apprestamento a nuove sepolture del campo IV del Cimitero comunale di Sant’Anna 
(estumulazione ordinaria 2005-2006). 

IL SINDACO 

visto che nel periodo febbraio 1994 – febbraio 1995 sono state sepolte salme di defunti nei loculi 
comuni dal numero 1 al numero 2304 del campo IV del Cimitero comunale di Sant’Anna, ai 
sensi dell’art. 22 del Regolamento dei Cimiteri Comunali;  

visto che l’art. 23 del su citato Regolamento prevede l’apprestamento dei campi comuni a nuove 
sepolture dopo decorso il decennio del seppellimento;  
visto che l’art. 24 del medesimo Regolamento riconosce, ad ogni rinnovazione delle sepolture, la 
facoltà degli aventi diritto, che siano in grado di legittimare il proprio titolo al possesso, di 
ritirare le lapidi e gli altri segni funerari; 
visto il Capo XVII del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), 
recante la disciplina delle esumazioni ed estumulazioni; 

visti in particolare gli articoli 82 e 86 del su richiamato d.P.R. n. 285/1990, i quali demandano al 
Sindaco la regolazione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;  

viste, per quanto di interesse attuale, le disposizioni contenute nelle Circolari del Ministero della 
Sanità (ora della Salute) 24 giugno 1993, n. 24, e 31 luglio 1998, n. 10; 

visto il Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 
della legge 31 luglio 2002, n. 179, approvato con d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254; 

visto l’art. 3, comma 1, lettera b), del su citato d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 che definisce “resti 
mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta 
scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, 
decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni; 
viste le precedenti ordinanze sindacali in materia, ed in particolare l’atto prot. corr. n. 12° -9/17-
7/4-04 dell’11 giugno 2003, mediante il quale sono state disciplinate le operazioni di bonifica del 
campo XI del medesimo Cimitero comunale di S. Anna; 

visto il contratto Rep. n. 52603 del 30 maggio 2000, di affidamento all’AC.E.GA.S. S.p.A. di 
Trieste (ora ACEGAS-APS S.p.A.) della gestione dei servizi funerari; 

visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali), recanti le competenze del sindaco, 



Maurizio Delbello 

ordina 

1) L’estumulazione ordinaria delle salme sepolte nei loculi comuni, dal numero 1 al numero 
2304 del Campo IV nel Cimitero comunale di Sant’Anna, sarà eseguita, a cura del gestore 
del servizi funerari (ACEGAS – APS S.p.A. / Divisione Servizi Funerari), nel periodo dal 20 
settembre 2005 e fino al completamento delle operazioni di bonifica; 

2) Entro il termine di 10 giorni precedenti la data di estumulazione, i familiari aventi titolo 
avranno la facoltà di: 
a) chiedere la conservazione delle rinvenute ossa, da collocare in altra sepoltura in 

concessione; 
b) chiedere, in caso di rinvenimento di resti mortali: 

b1) l’inumazione dei resti mortali nel campo riservato alle salme indecomposte del 
cimitero comunale di S. Anna a Trieste, per la durata di non meno di anni due, dove 
il terreno ed il resto mortale saranno addizionati di sostanze biodegradanti favorenti 
la scheletrizzazione; 

b2) la cremazione dei resti mortali, cui potrà seguire: 
- la conservazione delle risultanti ceneri in sepoltura in concessione; 
- la dispersione delle risultanti ceneri in cinerario comune del cimitero di Sant’Anna; 

c) chiedere il ritiro dei segni funerari esistenti sulla sepoltura. 

Le operazioni sub a) e b) saranno effettuate soltanto a titolo oneroso. 

3) In assenza di manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo, e trascorso il termine 
indicato al punto 2), si procederà: 
a) alla deposizione delle rinvenute ossa nell’ossario comune del Cimitero di Sant’Anna;  
b) alla cremazione dei resti mortali ed alla dispersione delle risultanti ceneri nel cinerario 

comune del Cimitero di Sant’Anna; 
c) all’assunzione in libera disponibilità dei segni funerari non ritirati nei tempi e modi 

concordati con il gestore del cimitero. 

4) La presente ordinanza costituisce informazione preventiva per la cittadinanza del tratta-
mento previsto dei resti mortali; il disinteresse da parte degli aventi titolo sarà considerato, a 
tutti gli effetti, assenso al trattamento specificato al punto 3, lettera b). 

5) La presente ordinanza, oltre ché essere pubblicata all’Albo del Comune di Trieste, dovrà 
rimanere esposta, a cura del gestore dei servizi funerari, sino ad esaurimento delle relative 
operazioni, all’Albo della Custodia Cimiteriale di Sant’Anna. 

Il gestore è tenuto altresì a provvedere alla notificazione della stessa a mezzo stampa e con 
manifesti murali apposti negli appositi spazi sul territorio comunale. 

 

Trieste,    
   IL SINDACO 

Roberto DIPIAZZA 
 
 
 


