
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Via Garibaldi 13 – 90028 – tel 0921 551100 – fax 0921.688205

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 67   del 10/08/2018 ESTRATTO

OGGETTO : Estumulazione straordinaria di salma, finalizzata al risanamento della condizione
sanitaria  di  “bara  chiusa  ermeticamente”  nonché  ritumulazione  del  defunto  dopo  aver  risanato
anche le condizioni igieniche del loculo e dell’area circostante 

IL SINDACO 

Premesso che, personale addetto al servizio di pulizia e manutenzione ordinaria presso il cimitero comunale,
in data 9 agosto 2018, ha segnalato inconvenienti igienici (esalazioni e presunto percolamento di liquidi)
fuoriusciti dal loculo privato, nel quale è attualmente tumulato il sig. omissis nato a omissis il  omissis e
deceduto a Polizzi Generosa il omissis. 
Rilevato che, a seguito di una seconda e più approfondita ispezione, effettuata presso cimitero comunale, si è
constato  il  percolamento  di  liquidi  cadaverici  ed  è  emersa  la  conseguente  necessità  di  un  sollecito  ed
indifferibile intervento di apertura e sanificazione interna ed esterna del predetto loculo, con rifascio del
feretro contenente la menzionata defunta, ove lo stesso risultasse danneggiato.
Rilevato  che,  l’intervento  di  cui  trattasi  presuppone  l’autorizzazione  all’estumulazione  straordinaria,
finalizzata all’eliminazione dei citati inconvenienti e al ripristino della condizione sanitaria di “bara chiusa
ermeticamente”  (art.30  del  DPR  285/90  e  Circ.Min.  Sanità  nr.24/1993)  ed,  infine,  nella  immediata
ritumulazione del defunto, dopo aver ripristinato anche le condizioni igieniche e di impermeabilità del loculo
ed igieniche all’area circostante.
Dato atto che, il presente provvedimento sarà trasmesso all’Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento
di Prevenzione – Ufficio Igiene – U.O. Di Petralia Sottana , affinché lo stesso provveda ad esprimersi nel
merito e ad impartire le raccomandazioni operative ed indicazioni igienico-sanitarie, a tutela della salute
pubblica e sicurezza sul posto di lavoro nonché indicare il nominativo del funzionario delegato a presenziare
alle suddetti operazioni; 
Visti : 

 il T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. nr.1265 del 27.07.1934 e ss.mm.ii., 

  L. 8/6/1990, n.142.
 il D.P.R. nr.285 del 10.09.1990, 

 la Circolare del Ministero della Sanità nr.24 del 24.06.1993, 

 il  Regolamento Comunale di  Polizia Mortuaria,  a pprovato con Deliberazione della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 41 del 20 ottobre 2014.

 gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267; 

O R D I N A 
agli eredi del defunto omissis, di seguito indicati : 



– omissis nata a  omissis il  omissis ivi residente in via omissis;
– omississ nato a omissis il  e residente a omissis;
– omissis nata a omissis il omissis e residente a omissis
– omissis nata a omissis il omissis e residente in omissis

per i motivi ed ai sensi delle norme citati in premessa, l’estumulazione straordinaria del suddetto defunto,
tumulata  in  un  loculo  privato  presso  il  cimitero  comunale,  finalizzata  al  risanamento  della  condizione
sanitaria di “bara chiusa ermeticamente” nonché ritumulazione della defunta dopo aver risanato anche le
condizioni igieniche del loculo e dell’area circostante; 

AUTORIZZA 
che l’intervento in argomento abbia luogo il 13 agosto 2018 alle ore 9,00, salvo cause di forza maggiore
sopravvenute; 
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