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Borgo d’Ale li 31/10/2016                                                    ORDINANZA N. 9/2016 

 

OGGETTO: REGOLAZIONE DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE 

CIMITERO BORGO D’ALE - AGGIUNTIVA  
 

IL SINDACO  
 

RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.lgs. 18 

agosto 2000, n.267; 

RICHIAMATO l’articolo 82, comma 4. D.P.R. 10 settembre 1990, n.285; 

RICHIAMATE le circolari del Ministero della sanita’ n. 24 del 24 giugno 1993 e n.10 del 31 

luglio 1998; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

ATTESO che risulta urgente e necessario provvedere a reperire nuovi posti nei campi di 

inumazione ormai prossimi alla saturazione del Cimitero di Borgo d’Ale; 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario il ricorso alla esumazione ordinaria, per 

compiuto decennio, e che le ossa rinvenute saranno depositate nell’ossario del Comune, fermo 

restando il pieno rispetto della volonta’ dei parenti interessati, qualora ne facciano espressa 

richiesta nei termini previsti; 

TENUTO CONTO che relativamente alle tombe per le quali non sono rintracciabili i parenti 

delle salme inumate si procederà, comunque, ad esumazione ordinaria, dopo avvenuta 

pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale, sul sito dell’Ente e presso il 

Cimitero Comunale 

RICHIAMATA  la propria precedente ordinanza n. 7/2016 del 12/10/2016; 

PER tutto quanto espresso in premessa; 

RITENUTO  di dover provvedere di conseguenza; 

 
ORDINA 

 

1. ulteriori esumazioni ordinarie nel cimitero di BORGO D’ALE, che avverranno dal 

mese di NOVEMBRE/2016 come da elenco allegato “A1”; 

2. che nelle operazioni di esumazione sia adotta ogni cautela necessaria ad evitare 

situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel 

rispetto delle salme esumate; 

3. che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente 

delimitati e protette per impedire l’accesso agli estranei e per garantire la 

riservatezza delle operazioni di esumazione; 



4. Eventuali ritardi nella esumazione di alcuni defunti, dovuti a causa di forza 

maggiore, comportera’ la ripresa delle operazioni a data da destinarsi che verrà 

comunque comunicata via breve ai parenti interessati. 

5. La presente entra in vigore dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Borgo d’Ale;       

 

INV ITA  

 

1. I familiari interessati a raccogliere i resti mortali per depositarli in sepoltura 

privata, devono fare una richiesta scritta (modulo ritirabile presso gli uffici 

comunali o scaricabile dal sito: www.comuneborgodale.info ) all’Ufficio Comunale di 

Stato Civile – Primo piano – Borgo d’Ale tel. 0161/46132 fax 0161/468030, email 

borgo.dale@ruparpiemonte.it; info@comuneborgodale.info, indicante la loro 

volontà, la cella ossario nella quale collocare i resti rinvenuti durante lo scavo e il 

proprio recapito certo, presso il quale questo ufficio comunicherà la data fissata 

per la esumazione specifica che dovrà avvenire alla presenza del familiare, entro il 

30/11/2016; 

2. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute dopo la data suddetta o 

non contenenti i dati necessari sopra indicati; 

3. Le spese per l’eventuale concessione di ossari comunali per la successiva 

tumulazione di detti resti sono a totale carico dei richiedenti; 

4. In caso di mancata istanza da parte dei familiari, questa Amministrazione 

procedera’ d’ufficio all’esumazione e le ossa rinvenute saranno depositate 

nell’ossario comune; 
 

INFORMA 
Che l’operazione di esumazione ordinaria è soggetta al regime tariffario in vigore all’atto delle 

operazioni di esumazione; 

DISPONE  
 

1) Che sia data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante: 

a) Affissione all’Albo Pretorio Comunale on-line per giorni 30 (trenta) consecutivi a decorrere 

dalla data della presente; 

b) Affissione di una copia della stessa presso i cancelli d’ingresso del cimitero comunale; 

2) Che copia della stessa sia trasmessa: 

a) Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Borgo d’Ale; 

b) Ai dipendenti addetti ai servizi cimiteriali 

c) Al Comando di Polizia Municipale 

 

Il Sindaco 

f-to Geom. Pier Mauro ANDORNO  

"Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993" 
"Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993"
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ALLEGATO “A1” ORDINANZA SINDACALE N. 9/2016 
 

 

 

LATO DESTRO CIMITERO 

 
(Elenco salme da esumare) 

  
•      GRECO DIEGO   n. 20/9/1927 

dec. 27/9/1927 

 

• N. FOSSA 635  CIADAMIDARO SALVATORE 1935 - 2005 

 

• N. FOSSA 481  CIADAMIDARO ANDREA  1970 – 1971 

 

• N. FOSSA 381  NOUR LAILA    n. 30/04/1987 

dec. 02/05/1987 

 

•      GALLO ANGELO   n. 17/11/1884 

dec.. 26/08/1964 

 

•      SALTO GIOVANNI   dec.. 1927 

•      NASELLI GIUSEPPE MARIO n. 16/05/1937 

dec. 26/08/2001 

 

• N. FOSSA 451  BOCCA CATERINA   date non cosciute 

•      ENRICO TERESA   dec. 13/11/1941 

•      ROTA CARLO  date non cosciute 

•    CATTACIN ANTONIO  dec.  20/10/1944 

•      CARCHIA LORIS   dec.  30/1/1996 



• N. FOSSA 565  PALERMO PIETRO   1927-2003 

• N. FOSSA 601  CAMPANELLA LEONARDA 

      In DI PALERMO   1934-2001 

•      ENRICO GIUSEPPE   dec. 15/07/1925 

•                  ZUCCHETTI BOLLISCO  dec.1922 

 

• N. FOSSA 512  LOGGIA PAOLA 

In Mossotti     dec. 1947 

 

•      MORELLI ORESTE   n.9/11/1920 

 Dec. 8/5/2004 

 


