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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 22 
 
 
OGGETTO: Servizi cimiteriali: esumazione ordinaria nel cimitero di Beaulard 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 29/12/2006 che conferisce alla sottoscritta la 
responsabilità dell’Area Servizi; 
 
Ritenuto che nel Cimitero della Frazione di Beaulard occorre procedere alla esumazione di una 
salma lungo il settore perimetrale, tomba n. 93, al fine di consentire l’inumazione della salma 
di una persona deceduta il giorno 14 dicembre; 
 
Considerato che tale operazione si rende indispensabile a causa delle cattive condizioni del 
terreno cimiteriale che è, in questo momento dell’anno, ricoperto per gran parte da lastre di 
ghiaccio, e rende quindi difficile raggiungere le fosse rese disponibili a seguito delle esumazioni 
ordinarie realizzate nel maggio scorso; come noto, inoltre, il camposanto di Beaulard è situato 
lungo un declivio montano, che rende disagevole l’accesso anche in situazioni più favorevoli e a 
maggior ragione quindi in occasione di condizioni atmosferiche avverse come le attuali che 
potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità dei partecipanti ai riti funebri 
 
Visto l’art. 82 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria il quale prevede che le 
esumazioni ordinarie avvengano quando siano trascorsi dieci anni dalla data di inumazione; 
 
Dato atto che la salma da esumare, da Registro Cimiteriale, risulta essere stata inumata nel 
1896 e che, pertanto, è ampiamente superato il periodo minimo di dieci anni previsto dalla 
normativa vigente per procedere all’operazione; 
 
Considerato che, data l’urgenza, si procede oggi stesso all’esumazione dando mandato alla 
ditta incaricata del servizio cimiteriale di raccogliere i resti e le ossa, qualora vengano 
rinvenuti, in apposita cassettina zincata, da depositare successivamente nell’ossario comunale 
fintanto che non saranno stati contattati i parenti del defunto al fine di informarli circa la 
possibilità di dare altra destinazione ai resti; 
 
Visto il capitolato del contratto di appalto dei servizi cimiteriali stipulato con la ditta Onoranze 
Funebri Valle Susa il quale pone a carico dell’appaltatore l’onere di provvedere alla esumazioni 
ordinarie per turno di rotazione; 
 

DETERMINA 
 



1. di dare incarico alla Ditta Onoranze Funebri Valle Susa affinché, nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, proceda all’esumazione ordinaria della 
tomba n. 93 -settore perimetrale del cimitero di Beaulard; 

 
2. di procedere tempestivamente all’individuazione dei familiari del defunto esumato  onde 

informarli circa la possibilità di dare diversa destinazione ai resti eventualmente 
rintracciati, che rimangono comunque a disposizione, in forma distinta dagli altri, presso 
l’ossario comunale; 

 
3. che, in mancanza di familiari che dispongano diversamente, detti resti siano 

successivamente conferiti nell’ossario comune. 
 
Il presente atto non necessita del visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto i lavori da eseguirsi rientrano nella ordinaria manutenzione 
dei cimiteri e sono quindi già compresi nel canone mensile per i servizi di vigilanza e custodia 
dei cimiteri versato all’appaltatore e previsto dal capitolato di appalto. 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale da oggi per 15 giorni  consecutivi ed avrà 
esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9 D.Lgs. 267/2000. 
A norma dell’art. 8 della Legge n.241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento  
è la Dr.ssa BLANC Monica Francesca. 
 
 

Oulx, lì 17 dicembre 2007 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
 
 
 


