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COMUNE DI OULX 
 

AREA SERVIZI 

 

 

Oulx, 21 Maggio 2020 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Premesso che l’articolo 82 del D.P.R. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria” stabilisce che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione 

e che tale processo viene regolato dal Sindaco o dal dirigente ai sensi dell’art.107 e segg. D.lgs. 

267/2000;  

 

E’ pertanto compito del Sindaco o del dirigente ai sensi dell’art.107 e segg. D.lgs. 267/2000 

disciplinare le modalità di esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, indicando le date 

di avvio, i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti e la destinazione delle ossa 

che si rinvengono; 

 

Premesso che l’articolo 85 del D.P.R. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria” stabilisce che, sempre per il caso delle esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono 

in tale occasione devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro 

che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti 

entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte 

in apposite cassettine di zinco; Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a 

rifiuti speciali, e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n.24 del 12 Marzo 2020 di approvazione 

del Calendario definitivo delle esumazioni dei Cimiteri di Oulx e di Beaulard, che prevede che in 

caso di avverse condizioni metereologiche o problematiche di natura tecnica, il Calendario possa 

subire variazioni, dandone pronta e puntuale informazione mediante pubblicazione di variazione 

di calendario, secondo le modalità dell’Avviso Pubblico; 

 

Visti il DPCM del 17 Maggio 2020, all’art.1 “misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale”, alla lettera n) l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure 

organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle 

caratteristiche dei luoghi, e atti da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza 

tra loro di un metro”; 

 

Visto il Decreto Ordinanza n. 58 del 18 maggio 2020 del Presidente della Regione Piemonte, 

“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -

19”; 

 

Vista la Circolare del Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione sanitaria del 

2 Maggio 2020 ad Oggetto “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti 

il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”, che al Punto G “Cimiteri”, par.3 “le esumazioni 

e le estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere 

rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate 

quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere 

effettuate a cancelli cimiteriali chiusi” 
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Ritenuto che sia necessario provvedere completare l’esumazione ordinaria del restante numero 

di salme entro la scadenza massima prevista per legge del 30 Giugno 2020, al fine di rendere 

disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; 

 

 

Si informa che 
 

A partire dalla data odierna viene data evidenza del Calendario definitivo delle operazioni di 

esumazione ordinaria, e di conseguenza delle giornate di chiusura al pubblico dei Cimiteri. 

 

L’Amministrazione Comunale comunica, mediante pubblicazione del presente Avviso pubblico e 

mediante informativa per le vie brevi a coloro che hanno manifestato interesse alla raccolta dei 

resti umani mineralizzati, la data prevista di esumazione ordinaria della salma per la quale hanno 

presentato richiesta, affinché possano eventualmente prendere parte in via riservata alle 

operazioni di esumazione della stessa; 

 

Da lunedì 8 Giugno 2020, secondo la seguente programmazione, si eseguiranno le operazioni di 

esumazione ordinaria del seguente elenco di salme sepolte nei Cimiteri di Oulx e di Beaulard. Le 

operazioni di esumazione si concluderanno lunedì 15 Giugno; 

 

In caso di imprevisti di natura tecnico operativa o metereologica che dovessero richiedere il 

rinvio delle operazioni di esumazione ordinaria o lo spostamento dei giorni interessati dal Piano 

di Esumazione, l’Amministrazione Comunale avrà cura di comunicare le variazioni mediante 

Avviso Pubblico; 

 

 

I giorni interessati dal Piano di esumazione ordinaria sono i seguenti: 

 

 

Cimitero di Oulx 
 

Lunedì 8 Giugno 2020 
Martedì 9 Giugno 2020 

Mercoledì 10 Giugno 2020 
Giovedì 11 Giugno 2020 
Venerdì 12 Giugno 2020 

 

Cimitero di Beaulard 
 

Lunedì 15 Giugno 2020 
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Si ricorda che nei giorni sopra indicati, i Cimiteri interessati dalle operazioni di 

esumazione ordinaria resteranno chiusi.  

Si invita pertanto la Cittadinanza a prendere visione del seguente: 

 
CALENDARIO DELLE ESUMAZIONI 

 

COMUNE DI OULX – campo 1 centrale; settore A  

 

COGNOME NOME GIORNO ORA 

PIOMBO  OLGA 08/06/2020 08.30 

LISTELLO ALBINO 08/06/2020 10.00 

PERRON  GIUSEPPINA 08/06/2020 11.30 

CAVELLO SEVERINO 08/06/2020 14.00 

CASSE SEVERINA 08/06/2020 15.30 

MONNIER MASSIMINO 08/06/2020 17.00 

BELLET SUSANNA 09/06/2020 08.30 

TRAVERSA LUIGIA 09/06/2020 10.00 

ROUX ANGELO 09/06/2020 11.30 

GROS PIERINA 09/06/2020 14.00 

TURIN ADOLFO 09/06/2020 15.30 

GILARDI MAURIZIO 09/06/2020 17.00 

GROS MARGHERITA 10/06/2020 08.30 

LENO FELICE 10/06/2020 10.00 

ALBIN GIULIA 10/06/2020 11.30 

GARAMBOIS MARIA GIULIA 10/06/2020 14.00 

GUIOT  SERAFINO 10/06/2020 15.30 

PEYTAVIN BERGE ALBERTINA 10/06/2020 17.00 

PERRON CABUS FRANCESCO 11/06/2020 08.30 

PERRON CABUS CARLO 11/06/2020 10.00 

GARCIEL MARIA 11/06/2020 11.30 

CALLET  IVETTA 11/06/2020 14.00 

FONTAN AUGUSTO 11/06/2020 15.30 

GROS GIUSEPPE 11/06/2020 17.00 

COLOMBA  CHIAFFREDO 12/06/2020 08.30 

BENSO  BARBARA 12/06/2020 10.00 

REGNO MAROLO 12/06/2020 11.30 

PONCET CLEMENTINA 12/06/2020 14.00 

BERARD LUIGI 12/06/2020 15.30 

QUATTO ELVIRA 12/06/2020 17.00 
 

COMUNE DI BEAULARD  
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COGNOME NOME GIORNO ORA 

BELLET DELFINA 15/06/2020 14.00 

CHAREUN ANDREA 15/06/2020 15.30 
 

 

Si raccomanda a tutti coloro che hanno manifestato interesse alla raccolta dei resti 

umani mineralizzati, di presentarsi alla data ed all’orario previsto di esumazione 

ordinaria della salma per la quale hanno presentato richiesta, per prendere parte in 

via riservata alle operazioni di esumazione della stessa, muniti degli appositi 

dispositivi di protezione personale previsti dalla normativa anti covid-19; 

 

Si ricorda che per le salme presenti nell’elenco per le quali non è stato manifestato interesse al 

recupero dei resti mineralizzati, il deposito dei resti mortali mineralizzati, disseppelliti in 

occasione delle esumazioni ordinarie, avverrà nell’ossario comune del rispettivo Cimitero.  

 

Nel caso di resti non mineralizzati gli stessi verranno inumati per cinque anni in apposita area 

del Cimitero, ovvero cremati su richiesta ed a spese del parente interessato.  

 

Per richiesta di maggiori informazioni, i cittadini sono invitati a prendere contatto telefonico 

0122/831102 con gli Uffici del Comune (Ufficio anagrafe) preferibilmente negli orari di Sportello: 

 

Lunedì mattina, dalle ore 9 alle ore 12.00 

Martedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30 

Mercoledì mattina, dalle ore 9 alle ore 12.00 

Venerdì mattina, dalle ore 9 alle ore 12.00 

 

 

 

 

              Comune di Oulx 

 

         Responsabile Area Servizi 

            Dr. Giuliano FRANZINI 

              Firmato digitalmente 
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