
 
 

COMUNE DI SAVIGNONE 
Città Metropolitana di Genova 

 

Via Garibaldi, 2 – 16010 SAVIGNONE (GE) – Tel. 010/9360103 – Fax 010/936157 – Cod, Fisc. e P.IVA 00866540107 

 

AREA 01 AMMINISTRATIVA 
 

ORDINANZA N °  7  DEL  02-03-2023 

 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza sindacale in materia di operazioni di estumulazione ordinaria presso il 
cimitero comunale di Savignone.. 

 

 

L'anno  duemilaventitre il giorno  due del mese di marzo; 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Visto il d.P.R. 10.09.1990, n. 282 “Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia 

Mortuaria” e le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 

31.07.1998; 

 

Richiamato il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

 

Visti gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con d.P.R. n. 

285 del 10 settembre 1990, che attribuiscono al Sindaco (oggi Responsabile del Servizio) 

competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione ed 

estumulazione; 

 

Visto l’art. 107 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Vista la legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 

ceneri”; 

 

Visto l’art. 2, comma 5, della Legge Regione Liguria n. 24 del 04.07.2007, come modificato 

dall’art. 1 della Legge Regione Liguria n. 34 del 06.08.2009; 

 

Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 

luglio 1998; 

 

 Vista la risoluzione del Ministero della salute n. 400 VIII/9Q/3886 del 30.10.2003; 

 

Preso atto che si rende necessario effettuare le operazioni di estumulazione ordinaria 

relativamente ai: 

 

LOCULI  POSTI NEL CIMITERO DI SAVIGNONE - CAPOLUOGO 

 

L 11   ( SERIE 1986) 

L 11   (SERIE 1984) 

L 15 INTERRATI (SERIE 1991) 



 

le cui concessioni sono scadute o per i quali i concessionari, gli eredi o altri aventi titolo non 

hanno provveduto al rinnovo della concessione o alla scelta di destinazione dei resti mortali; 

 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante la disciplina della 

gestione dei rifiuti sanitari); 

 

 

Considerato che sia utile regolare le operazioni di estumulazione ordinaria in tutte le loro 

fasi; 

 

ORDINA 

 

1. che a decorrere dal giorno 01/05/2023, si provveda all’avvio delle operazioni di 

estumulazione ordinaria delle salme poste nei loculi del cimitero  comunale  di  

Savignone, le cui concessioni risultino scadute, come da allegato elenco ,che forma 

parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, dando atto che tutte le operazioni 

saranno condotte  da incaricati di apposita società/ditta affidataria del servizio che 

dovranno adottare, nell’esecuzione delle operazioni, tutte le necessarie misure per 

l’applicazione della presente ordinanza, nel rispetto della normativa vigente in materia 

di servizi cimiteriali; 

 

 

2. che le operazioni di estumulazione ordinaria siano eseguite negli orari di apertura del  

Cimitero comunale, fino alla conclusione delle operazioni di estumulazione, salvo 

diverse esigenze del servizio, anche in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela 

necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del 

cimitero, nel rispetto delle salme estumulate; 

 

3. la chiusura al pubblico delle zone di cimitero interessate alle operazioni di 

estumulazione ordinaria a partire dalla giornata di inizio delle operazioni e sino ad 

ultimazione dei lavori di estumulazione ordinaria, al fine di impedire l’accesso ai non 

addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni; 

 

4. che da parte degli incaricati di apposita società/ditta affidataria del servizio sia redatto 

apposito verbale, indicando i nominativi e le indicazioni del ritrovamento 

(mineralizzazione completa o incompleta); 

 

INVITA 

 

I familiari di tutti i defunti di cui all’allegato elenco, a presentarsi presso l’Ufficio Comunale 

dei Servizi Cimiteriali, serviziscolastici@comune.savignone.ge.it , Via Garibaldi n. 2, 

telefono n.ro 0109360103, cell. 3471094184 il martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, per 

disporre sulla destinazione dei resti ossei o mortali dei defunti; 

 

INFORMA CHE 

 

1. nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, 

nel rispetto della volontà dei congiunti, potranno: 

- essere inumati in campo comune ove permanere per il periodo prescritto dalle 

norme in vigore, a fronte del pagamento delle tariffe previste; 

- essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuati 

dalla legge n. 130/2001; in tale caso saranno a carico dei familiari tutte le spese 

inerenti e conseguenti la cremazione, compreso il trasporto dei resti mortali e le 

eventuali pratiche amministrative connesse alla cremazione. 



 

2. in caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le cassette di zinco contenenti le 

ossa/ceneri del defunto potranno essere tumulate nel Cimitero comunale di Savignone, 

nei seguenti modi: 

- in cellette ossario/cinerarie da acquisire in concessione o già in concessione; 

- all’interno di loculi /tombe/cappelle già in concessione ad altri congiunti, nel 

rispetto delle disposizioni previste dal vigente Regolamento Cimiteriale 

Comunale; 

- in ossario/cinerario comune. 

 

3. Tutte le spese per l’eventuale concessione di cellette ossario/cellette cinerarie, per 

l’acquisto di cassette di zinco o di urna cineraria, per le operazioni di chiusura o di 

inserimento dei resti in altre tombe o loculi saranno a carico dei richiedenti; 

 

4. In caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b), numero 3) dell’ art. 3 

della legge n. 130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazioni 

circa la collocazione dei resti mortali, si provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario 

comune i resti ossei rinvenuti, e in caso di non completa mineralizzazione dei resti 

mortali si procederà d’ufficio, all’inumazione ovvero alla  cremazione dei fenomeni 

cadaverici con successivo deposito nell’ossario/cinerario comune all’interno del 

cimitero; 

 

5. Notizia dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni verrà data mediante avviso 

affisso all’ingresso del cimitero di Savignone nonché in prossimità dei loculi interessati; 

informazioni dettagliate in merito alle procedure, al giorno preciso in cui verranno 

eseguite le operazioni ed i costi, potranno essere reperite presso: l’Ufficio dei Servizi 

Cimiteriali, serviziscolastici@comune.savignone.ge.it  Via Garibaldi n. 2, il martedì e il 

giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 oppure telefonando al numero 0109360103 cell. 

3471094184 ; 

 

DISPONE 

 

1. Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line  di questo Comune 

ed affissa all’ingresso del cimitero comunale per il periodo di 90 giorni; 

2. Che la presente ordinanza abbia validità sino al completamento delle operazioni; 

 

3. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:  

- al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ASL 3 “Genovese”; 

- alla Prefettura di Genova per quanto di competenza  

- al Responsabile dell’area tecnica del Comune di Savignone; 

 

RENDE NOTO 

 

- che ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, considerato che concorrono 

all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale per la parte amministrativa 

l’Area Amministrativa 01, per la parte tecnica (smaltimento rifiuti)  l’Area 03, si 

individuano come Responsabili del procedimento la Sig.ra Barbara Porcile – 

Responsabile dell’Area Amministrativa 01 per l’aspetto amministrativo e il Geom. 

Carlo Valente - Responsabile dell’Area Tecnica 03 per l’aspetto tecnico relativo allo 

smaltimento dei rifiuti cimiteriali. 

- che a norma dell’art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente 

ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni 

dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

 



 

 

   

 

 

 

 

 

L 11 SERIE 

1984           

LOCULO 

DATI 

CONTRATTO SCADENZA  DEFUNTO NASCITA MORTE 

46 623/1984 15/10/14 LIPPINI DANIELA 17/12/1908 06/09/1984 

54 007/1985 21/02/15 

GARRE' CARMELO 1922 1971 

MORANDO TERESA 1888 1985 

66 010/1985 30/04/15 
MONTALDO MARIA 

ANGELA 02/09/1951 07/04/1985 

57 

002/1984 18/10/14 

STRATA MARIA 06/02/1914 02/11/2003 

61 STRATA MICHELE 02/06/1914 07/10/1984 

44 003/1985 03/01/15 RISSO LORENZA 27/11/2015 24/10/1984 

48 003/1985 03/01/15 BIANCHERI ANNA 1906 1990 

52 006/1985 07/02/15 PONTI RITA 1907 1985 

56 006/1985 07/02/15 GARRE' GIO BATTA 1911 1985 

55 29/1987 29/01/17 SANNI GIUSEPPE 1928 1985 

 

 

 

 

 

 

L 11 SERIE 

1986           

LOCULO 

DATI 

CONTRATTO SCADENZA  DEFUNTO NASCITA MORTE 

77 25/86 25/09/2016 GARRE' IRMA 11/11/1915 12/05/1986 

106 1000013 15/10/2018 BRUZZONE GIUSEPPE  1911 1988 

69 

16/86 01/04/2016 

GARRE' MICHELE 1915 1986 

73 NAVONE MICHELINA 1936 1997 

81 25/86 25/09/2016 ALVIGINI DIONISIO 1915 2006 

93 33/87 04/06/2007 REPETTO GIUSEPPINA 26/08/1937 29/05/1988 

101 

41/88 43147 

DACA' GIUSEPPE  1897 1987 

DACA' MARIO 24/06/1965 24/07/1965 

105 MERLO ROSA  1914 1988 

76 22/86 11/09/2016 

PALLADINI FLAMINIA 1897 29/08/1986 

PIETRA GIUSEPPE 1895 1970 

104 

48/88 27/10/2018 

D'AMBROSIO 

ALBERTO 1916 1988 

103 

ZUNINO ANDREINA 

TERESA 11/05/1930 10/06/2014 

 

 

 

 



 

L 15 

INTERRATI 

ANNO 1991           

LOCULO CONTRATTO SCADENZA  DEFUNTO NASCITA MORTE 

22 688/1992 15/12/22 CALLERO FIORITO 01/04/1916 10/01/1992 

1 694/1992 15/12/22 OBERTI GIUSEPPINA 1909 1991 

24 710/1992 15/12/22 CANEPA ETTORE 1910 20/03/1992 

10 

686/1992 11/09/22 

BURLANDO CARLO 23/02/1921 31/12/2005 

3 BONARA ROSINA 1923 02/03/1991 

25 

702/1992 15/12/22 

CELADIN PIETRO NN 23/04/1992 

11 PIETRA SERAFINA NN 02/01/1992 

4 715/1992 15/12/22 PIETRA ETTORE 1923 23/02/1990 

26 

705/1992 15/12/22 

CARRARA CAROLINA 24/11/1910 04/01/2003 

19 CALLERO CARLO 07/08/1908 16/07/1990 

27 

699/1992 15/12/22 

DI LAGHI MARIA LUISA 23/08/1920 1995 

20 DELLACASA DENIS 1919 16/11/1989 

21 727/1992 15/12/22 

DI LAGHI MARIO NN NN 

DI LAGHI SILVIA NN NN 

GIACHI EMMA NN 07/09/1991 

29 712/1992 15/12/22 BRUZZESE DOMENICO 08/11/1907 16/07/1990 

50 725/1992 15/12/22 

CALLA' MARIA 

CARMELA 1909 2005 

37 723/1992 15/12/22 SALVAREZZA LUIGI 07/08/1900 02/03/1999 

38 

683/1992 11/09/22 

GARRE' AURELIO 1915 10/12/1990 

45 GARRE' ELENA 1920 2011 

33 

695/1992 15/12/22 

TURTORO GIULIO 28/04/1962 02/10/1990 

40 NN     

47 701/1992 15/12/22 ROMAIRONE MARIA T. 1908 25/11/1991 

34 697/1992 15/12/22 

MONTALDO 

PROSPERINA 1911 09/06/1991 

49 730/1992 15/12/22 PERRA BRUNO 1923 15/09/1992 

 
Savignone 02/03/2023   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

                                                                                 (f.to Barbara Porcile) 


