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Albino, 6/11/2019 Spett.li 
Presidente del Consiglio  
Marco Bianchi  
 
Sindaco di Albino 
Fabio Terzi 
 
Colleghi consiglieri comunali 
 

Con richiesta di porre la presente all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale 

 

INTERPELLANZA 

OGGETTO: estumulazioni e oneri a carico dei cittadini 

Premesso che 

• ll servizio cimiteriale è normato dal Regolamento comunale di polizia mortuaria, in 

attuazione del D.P.R n.285 del 1990; 

• L'art. 75 del regolamento distingue le estumulazioni ordinarie da quelle straordinarie e così 

recita: “Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso 

almeno il decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di 

sepoltura privata. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni. Le 

seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono 

disseppelliti, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per 

essere cremati, o, dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della 

giustizia”; 

• L'art. 78 del regolamento stabilisce che "Alla scadenza della concessione cimiteriale non 

rinnovata e salvo che i parenti non abbiano chiesto diversa destinazione, quando, a seguito 

di estumulazione ordinaria (10 anni e 30 anni), la mineralizzazione dei cadaveri non sia 

ancora avvenuta in modo completo, gli stessi verranno avviati alla cremazione, con spesa a 

carico del comune"; 

• con delibera di Giunta n. 148 del 14/10/2013, l’amministrazione Carrara ha provveduto a 

predisporre tali tariffe relative ai casi previsti dall'art. 86 (estumulazioni straordinarie). 

• Nella delibera viene esplicitato inoltre che "con il presente atto non si interviene per 

modificare il sistema tariffario ma per dettagliare il costo di servizi contemplati nel 

contratto di servizio". 
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• Con delibera di giunta n. 1 del 08/01/2018, l’Amministrazione Terzi ha provveduto 

all’aggiornamento delle tariffe per i servizi a domanda individuale; 

• I contratti di concessione cimiteriale non prevedono in alcun modo che le spese di 

estumulazione ed eventuale cremazione siano a carico dei cittadini, prevedendo soltanto 

che al termine della concessione o in mancanza di rinnovo, la concessione cadrà nella libera 

disponibilità del Comune; 

• Per prassi, alla scadenza delle concessioni cimiteriali il Comune contatta le famiglie dei 

defunti per chiedere cosa intendono fare con i resti delle salme dei propri cari; 

• Da diversi mesi risulta che a coloro che si recano in comune a seguito della comunicazione 

di cui sopra, viene fatto sottoscrivere un modulo, che si allega in copia alla presente, nel 

quale il cittadino chiede la estumulazione della salma e si “impegna a sostenere tutti gli oneri 

economici previsti dal regolamento di polizia mortuaria del comune di Albino, che le 

operazioni cimiteriali comporteranno” 

CONSIDERATO CHE 

• Da diversi anni il comune di Albino effettua un numero molto esiguo di estumulazioni a 

seguito della scadenza delle concessioni cimiteriali, avendo pertanto accumulato diverse 

estumulazioni arretrate; 

• Uno dei motivi risiede nel costo per la cremazione dei resti delle salme, che ha sempre 

comportato l’impegno di ingenti somme di denaro, in ragione del fatto che le entrate 

derivanti dalle concessioni cimiteriali sono sempre state utilizzate per spesa corrente o per 

far fronte alle crescenti esigenze in materia di servizi alla persona; 

• Con la sottoscrizione del modulo i cittadini, ignari, si fanno carico delle spese derivanti dalla 

estumulazione che, da regolamento, dovrebbe sostenere per intero il comune, visto che si 

tratta di estumulazioni ordinarie; 

• Il Sindaco ha dichiarato ad alcuni cittadini di aver presentato alla Corte dei Conti un interpello 

per capire se il costo delle estumulazioni debba essere effettuato a carico dei cittadini; 

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri 

INTERPELLANO 

il Sindaco della Città di Albino per conoscere: 

 In base a quale atto normativo vengono richieste somme di denaro per il costo delle 

estumulazioni ordinarie ed eventuale cremazione dei resti delle salme ai cittadini; 

 Quale è il testo dell’interpello presentato alla Corte dei Conti ed, eventualmente, 

la risposta che è stata fornita; 
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 A quanto ammontano le entrate da estumulazioni versate nell’ultimo anno da 

parte dei cittadini; 

 Quali procedure vengono adottate nel caso in cui il cittadino, al quale viene inviata 

la comunicazione di scadenza della concessione, non si presenti; 

 Chi sostiene le spese di estumulazione relativamente a tali salme; 

 Se il modulo che veniva fatto sottoscrivere in precedenza prevedeva che i costi 

fossero a carico del cittadino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Albino, 11 Novembre 2019 
 
 

Per Albino Progetto Civico 
 

Giorgia Gandossi 

 
 

Mauro Magistrati 

 
 

Egidio Salvatore D’Onofrio

 

Ambiente e Beni Comuni 
 

Simonetta Rinaldi 

 
 

Agostino Facotti

 

 
 
 
 
  


