
 

 

COMUNE DI ZOCCA 
PROVINCIA DI MODENA 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

  

 Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
PROT. N. 2098         ORDINANZA n° 9 DEL 13/02/2023 

 

OGGETTO: Esumazione ordinaria di salme inumate nei cimiteri comunali di Zocca, Rosola, 
Montetortore e Montombraro  
 

IL SINDACO 
 
Premesso che: 

- si rende necessario procedere alle esumazioni ordinarie nei cimiteri comunali di Zocca, Rosola, Montetortore e 

Montombraro; 

- per le salme per cui si procederà ad esumazione è trascorso il periodo di legge previsto per l’inumazione nei campi; 

Visto il d.P.R. 285/1990, in particolare gli artt. 82 e 85 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via 

ordinaria, delle esumazioni; 

Visti gli articoli 50 e 54 del D Lgs. n. 267/2000; 

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in particolare gli articoli 27, 39 e 40; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 29/07/2004 e ss.mm.; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 23/05/2006 in materia di piani cimiteriali e di inumazione e tumulazione; 

Visto il d.P.R. n. 254/2003 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari; 

Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; 

Accertato che nei cimiteri comunali sopra citati risulti improcrastinabile procedere ad esumazioni ordinarie, al fine di 

rendere disponibile lo spazio per future inumazioni e garantire il diritto alla sepoltura; 

Ritenuto di procedere alle esumazioni delle salme, indicate nell’elenco allegato, parte integrante del presente atto, nel 

mese di aprile; 

Considerato che si rende necessario, per motivi di igiene e di salute pubblica, interdire l’accesso al pubblico durante il 

periodo di esecuzione dei lavori all’area cimiteriale oggetto di intervento, fatta salva la possibilità dei parenti e/o altre 

persone interessate di assistere alle esumazioni; 

 
ORDINA 

 

- che dal giorno martedì 11 aprile al giorno venerdì 21 aprile 2023 si svolgano le operazioni di esumazione ordinaria 

di n. 35 salme inumate nel campo cimiteriale a terra dei cimiteri di Zocca, Rosola, Montetortore e Montombraro, come 

da elenco allegato, salvo condizioni metereologiche particolarmente avverse non permettano l’esecuzione dei lavori; 

- che le operazioni di esumazione siano eseguite nel predetto periodo a partire dalle ore 08:00 fino alla conclusione 

delle operazioni, salvo il personale addetto non sia impegnato in altre inderogabili operazioni cimiteriali; 

- che l’ufficio di Polizia Mortuaria sia informato quotidianamente da parte della ditta appaltatrice, mediante redazione di 

apposito verbale, riguardo l’andamento delle operazioni effettuate, in particolare sulle condizioni di ritrovamento delle 

salme esumate (mineralizzazione completa o incompleta); 

- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti al fine di impedire 

l’accesso ai non addetti ai lavoro e garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione; 

 
INVITA 

 

i familiari dei defunti a prendere contatto con l’Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali del Comune di Zocca, per disporre 

sulla destinazione dei resti ossei – mortali dei propri congiunti, entro lunedì 3 aprile 2023. 

L’Ufficio è reperibile nei seguenti giorni ed orari: lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 

12.30, martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00, telefonando al numero 059/985737 oppure inviando una mail al seguente 

indirizzo  anagrafe@comune.zocca.mo.it 
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INFORMA 
 
- che Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Beatrice Ilaria Bartolotti, Responsabile del Settore Servizi 

Demografici-Cimiteriali del Comune di Zocca; 
- che le spese per l’esumazione in dipendenza della presente ordinanza e per la deposizione dei resti nel luogo 

richiesto dai parenti, oltre ad eventuali diritti accessori, sono a totale carico degli stessi sulla base delle tariffe in 
vigore nel Comune di Zocca; 

- che l’esumazione comporta la distruzione del monumento, delle piante, delle foto, degli oggetti o dei segni funebri 
posti sulle sepolture e che pertanto, i parenti interessati, dovranno recuperare, a proprie spese, detti oggetti 
entro il 3 aprile 2023, secondo le modalità impartite dall’Ufficio Servizi Demografici e Cimiteriali; 

- che nel caso in cui non sia avvenuta la completa mineralizzazione dei resti mortali sarà possibile, a scelta e a spese 
dei congiunti inumare nuovamente i resti in campo per un periodo di almeno 5 anni oppure previo assenso degli 
aventi diritto avviarli al processo di cremazione, le cui spese sono sempre a carico dei congiunti, unitamente al 
trasporto e le spese per le pratiche connesse; 

- che nel caso di completo processo di mineralizzazione o nel caso di cremazione, i resti o l’urna cineraria potranno 
essere, sempre a scelta e a spesa dei congiunti: tumulati in uno dei cimiteri comunali in cellette ossario, loculi, 
tombe o cappelle di famiglia, nei limiti dello spazio disponibile, già in concessione o da acquisire in concessione; 
depositati in ossario comune; tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione dell’Ufficio di Polizia Mortuaria; 

- che in mancanza di formale richiesta, irreperibilità o disinteresse da parte degli aventi diritto, sulla successiva 
destinazione dei resti mortali rinvenuti al termine delle operazioni di esumazioni, tali resti saranno depositati 
nell’ossario comune del cimitero, mentre nel caso in cui non vi sia stata completa mineralizzazione le salme 
indecomposte saranno nuovamente inumate in campo comune dello stesso cimitero. 

- che precise informazioni su quanto sopra esposto potranno essere richieste direttamente all’Ufficio competente 
previo appuntamento telefonico. 

 
DISPONE 

 
che copia della presente ordinanza sia: 
- pubblicata per 30 giorni all’albo pretorio online del Comune di Zocca 
- pubblicata sul sito Comune di Zocca (www.comunezocca.it)  
- esposta fuori dai Cimiteri di Zocca, Rosola, Montetortore e Montombraro dalla data della sua adozione fino al termine 
delle operazioni; 

  
 
Zocca, 13 febbraio 2023 
 

IL SINDACO 
Federico Ropa 

Documento firmato digitalmente 

http://www.comunezocca.it/


ALLEGATO ALL'ORDINANZA  

ELENCO SALME DA ESUMARE NEI CAMPI A TERRA DEI CIMITERI COMUNALI DI

ZOCCA: 

 

1. CAPPONI MARIA 

2. CAPPONI GIOVANNA 

3. BARALDI CESARINA 

4. VICINELLI VERA 

5. CASTELLI ANTONIO 

6. MARZARI GIOVANNA 

7. PACE ASSUNTA 

8. SAVINI ANGIOLINO 

9. SABATINI ETTORE 

10. CAPPONI FRANCESCO 

11. CASSANELLI GIUSEPPE 

12. PIANI GIULIO 

13. GURIOLI RENATO 

 

MONTOMBRARO: 

 

1. PREDIERI OLGA – MARIA 

2. PEDRONI CLAUDIO 

3. OLIVARI ILDEBRANDO 

4. SAVINI CLARA 

5. LUZZARDI TERESA 

6. MALAGUTI MAURIZIO 

7. FIORINI VANDA  (URNA CINERARIA) 

8. BIGONI FEBO 

9. LUIGI GIACOMO 

10. PASSINI ENRICA 

11. RIGHETTI ADELIO 

12. ROSA FAUSTINA 

13. ROSSI BRUNO 

 

MONTETORTORE 

 

1. DIAMANTI AMELIA 

2. SAPORI GIUSEPPE 

3. PERI SALVATORE 

4. BONACORSI MENTINA 

5. CALZOLARI ETTORE 

 

ROSOLA 

 

1. PASSINI GENOVEFFA 

2. PASSINI FRANCO 

3. PASSINI ALDO 

4. FABBRI FILOMENA 

5. SUCCI GIOVANNI 
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