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AREA SEGRETARIO GENERALE - ATTIVITÀ IN STAFF 

 

Ordinanza n. 792 del 2016   

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLE ESUMAZIONI E DELLE ESTUMULAZIONI ORDINARIE DA 

ESEGUIRSI NELL'ANNO 2017 

 

 

IL DIRIGENTE 

- richiamati   

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; 

- la L.R. 19/2004 ss.mm., deliberazioni e regolamenti attuativi; 

- il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funerari della Città di Imola, in 

particolare l’art. 23, comma 5; 

- l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.; 

- ritenuto di procedere nel corso dell’anno 2017 alle seguenti esumazioni ordinarie:  

CIMITERO DEL PIRATELLO  

esumazioni da Campi Comuni di mineralizzazione decorsi almeno 2 o 5 anni dall’inumazione dei 

resti mortali, compreso il Campo Comune di mineralizzazione presso Arcate Gran Campo e resti 

arti; 

esumazioni da Campo Comune uomini e donne – anni di inumazione 2005-2007, dal cippo 

2005/136 a compimento fila al cippo 2007/37; 

esumazioni dei resti delle sepolture degli anni precedenti il 2005 per le quali non si è 

eventualmente proceduto durante le esumazioni ordinarie programmate; 

 

CIMITERI FRAZIONALI 

Cimiteri di Mezzocolle, Linaro, Zello, Sesto Imolese, San Prospero e Croce in Campo 

esumazioni da Campi Comuni di mineralizzazione decorsi almeno 2 o 5 anni dall’inumazione dei 

resti mortali 

esumazioni da Campo Comune uomini/donne, anni di inumazione 2005-2006 (a completamento 

fila); 

 

- ritenuto inoltre: 

- di procedere nel corso dell’anno 2017, nel cimitero del Piratello e nei cimiteri del forese, alle 

estumulazioni dei resti mortali dei defunti tumulati nell’anno 1987, alla scadenza delle relative 

concessioni trentennali di loculi, ad eccezione dei defunti tumulati nelle zone chiuse da ordinanza 

sindacale presso il cimitero del Piratello, salvo diverso provvedimento; 

- di procedere nel corso dell’anno 2017, nel cimitero del Piratello e nei cimiteri del forese, alle 

estumulazioni dei defunti tumulati negli anni precedenti il 1987 all’anno 1984, relativamente alle 

concessioni trentennali di loculi scaduti, i cui parenti non hanno predisposto le pratiche per le 
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relative operazioni cimiteriali, ad eccezione dei defunti tumulati nelle zone chiuse da ordinanza 

sindacale presso il cimitero del Piratello, salvo diverso provvedimento;  

- dato atto che a seguito delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie i resti mortali verranno inumati in 

campo comune di mineralizzazione per 5 anni al fine di completare il processo di mineralizzazione, 

ovvero in presenza di resti mortali ossei si procederà al deposito degli stessi presso l’ossario comune, 

salvo diversa disposizione dei parenti dei defunti; 

- dato atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente; 

ORDINA 

- che nel corso dell'anno 2017 vengano effettuate le seguenti esumazioni: 

CIMITERO DEL PIRATELLO  

esumazioni da Campi Comuni di mineralizzazione decorsi almeno 2 o 5 anni dall’inumazione dei 

resti mortali, compreso il Campo Comune di mineralizzazione presso Arcate Gran Campo e resti arti; 

esumazioni da Campo Comune uomini e donne – anni di inumazione 2005-2007, dal cippo 2005/136 

a compimento fila al cippo 2007/37; 

esumazioni dei resti delle sepolture degli anni precedenti il 2005 per le quali non si è eventualmente 

proceduto durante le esumazioni ordinarie programmate; 

 

CIMITERI FRAZIONALI 

Cimiteri di Mezzocolle, Linaro, Zello, Sesto Imolese, San Prospero e Croce in Campo 

esumazioni da Campi Comuni di mineralizzazione decorsi almeno 2 o 5 anni dall’inumazione dei 

resti mortali 

esumazioni da Campo Comune uomini/donne, anni di inumazione 2005-2006 (a completamento 

fila); 

- che nel corso dell'anno 2017 vengano eseguite nel cimitero del Piratello e nei cimiteri del forese, le 

estumulazioni dei resti mortali dei defunti tumulati nell’anno 1987, alla scadenza delle relative 

concessioni trentennali di loculi, ad eccezione dei defunti tumulati nelle zone chiuse da ordinanza 

sindacale presso il cimitero del Piratello, salvo diverso provvedimento; 

- che nel corso dell’anno 2017, vengano eseguite nel cimitero del Piratello e nei cimiteri del forese, le 

estumulazioni dei defunti tumulati negli anni precedenti il 1987 all’anno 1984, relativamente alle 

concessioni trentennali di loculi scaduti, i cui parenti non hanno predisposto le pratiche per le relative 

operazioni cimiteriali, ad eccezione dei defunti tumulati nelle zone chiuse da ordinanza sindacale 

presso il cimitero del Piratello, salvo diverso provvedimento; 

- che a seguito delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie i resti mortali vengano inumati in campo 

comune di mineralizzazione per cinque o due anni al fine di completare il processo di 

mineralizzazione, ovvero in presenza di resti mortali ossei si proceda al deposito degli stessi presso 

l’ossario comune, salvo diversa disposizione dei parenti dei defunti. 

La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio del Comune di Imola, all’albo cimiteriale c/o il 

cimitero del Piratello, nelle bacheche dei cimiteri cittadini, nei siti www.comune.imola.bo.it e 

cimiteri.comune.imola.bo.it e inviata in copia alla società strumentale del Comune di Imola 

BeniComuni s.r.l., incaricata dell’esecuzione delle suddette operazioni cimiteriali, alle imprese funebri 

con sede nel Comune di Imola e all’AUSL competente. 

Presso l’Ufficio Cimiteri c/o Cimitero del Piratello è consultabile l’elenco nominativo dei defunti per i 

quali si procederà ad esumazione ed estumulazione ordinaria. 

 

LA SOCIETÀ BENICOMUNI SRL È INCARICATA DELLE SUDDETTE OPERAZIONI  

http://www.comune.imola.bo.it/
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PER OGNI INFORMAZIONE RIVOLGERSI A: 

BENICOMUNISRL - UFFICIO CIMITERI PRESSO CIMITERO DEL PIRATELLO 

VIA EMILIA PONENTE 24, TEL. 0542 40006 e mail servizio cimiteri@benicomunisrl.it nei 

seguenti orari: dal lunedì al sabato 8.30-12.00; martedì anche dalle 14,30 alle 16,30. 
 

 

 

  

 

Lì, 25/10/2016 

 

 

IL DIRIGENTE 
Simonetta D'Amore 
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