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ORDINANZA n. 15 del 24.10.2014 prot. n. 6725

Oggetto: ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE TOMBE CIMITERO
CASTELLO ZONE A) B) e C)

Premesso:
- che con avviso Sindacale prot. n. 5519 del 31.10.2011, pubblicato all'albo pretorio on line, affisso presso i
cimiteri comunali e negli appositi spazi pubblici comunali, si invitavano tutti coloro che ne avevano
interesse, a provvedere alla raccolta dei resti mortali dei propri congiunti che si trovavano seppelliti nelle
tombe ricadenti nelle aree A), B) e C) del cimitero Castello così per come delimitate nella piantina e
nell'elenco allegati all'avviso;

- che, tale provvedimento veniva adottato in quanto, il Castello Normanno si trova in condizioni non ottimali
e di degrado tanto da rendere il sito poco sicuro per coloro che vi accedono;

- che, nell'ottica del recupero, valorizzazione e fruizione dell'importantissimo sito storico, occorre adottare
provvedimenti idonei a bonificare e mettere in sicurezza il sito, nonché, principalmente, disciplinare e
regolamentare la rimozione e collocazione dei resti mortali, ancora custoditi all'interno delle cinte murarie
dell'antico maniero.

- che, i privati nel tempo hanno provveduto ad estumulare ed esumare parecchi defunti lasciando vuoti i
vecchi tumuli che oggi versano in stato di abbandono e degrado rendendo ulteriormente fatiscente e
pericoloso l'importante sito storico.

Rilevato che si rende necessario ripristinare l'igiene, la sicurezza ed il decoro del sito storico, al fine, anche,
di evitare pericoli per la pubblica incolumità avviando in maniera graduale (viste le dimensioni del sito e il
numero delle sepolture presenti) la procedura di estumulazione ed esumazione dei resti mortali ancora
presenti all'interno del sito storico.

Rilevato che occorre anche procedere alla rimozione di tutti i detriti e del materiale di risulta presente nelle
aree interessate nonché alla rimozione degli eventuali rifiuti classificati speciali ai sensi della vigente
normativa.

Preso atto che nell'area interessata dalla presente Ordinanza sono presenti numerose sepolture prive di nome
o con nome illeggibile o prive di elementi tali da consentire di risalire agli eredi, in cattivo stato di
conservazione e che da lungo tempo risultano in uno stato di abbandono tale da rendere una pessima
immagine del luogo nel quale dovrebbe invece prevalere il senso della cura e del rispetto.

Rilevato che le aree interessate dalla presente Ordinanza per la loro fatiscenza e degrado costituiscono
pericolo per la pubblica incolumità e pregiudizio di carattere igienico sanitario.

Preso atto che molte lapidi, per come anche riscontrato nelle relazioni degli uffici competenti sono in
avanzato stato di deterioramento con pericolo di parziali distacchi o crollo integrale delle stesse.

Vista la nota prot. 4865 del 27.09.2011 con la quale il dirigente dell'U.T.C. attestava lo stato di abbandono e
degrado del sito, proponendo di avviare l'iter amministrativo per lo spostamento delle salme rimaste, al fine
di poter procedere alla riqualificazione dell'area.

Vista la nota prot. n. 4614 del 13.09.2011, con la quale la Polizia Municipale di Forza d'Agro relazionava
circa lo stato attuale del Castello Normanno, ed in particolare riferiva che nel cimitero vi sono
numerosissime tombe che custodiscono resti mortali e si trovano in pessimo stato di conservazione, con
crepe, vegetazione, ecc...ecc...;



Atteso che con nota prot. n. 28 del 30.03.2012, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.
2841 l'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) - dipartimento di prevenzione, accertava lo stato di abbandono
del cimitero Castello e pertanto ai fini di igiene cimiteriale proponeva l'avvio delle procedure di
estumulazione dei resti mortali contenuti nei loculi tramite prelievo e deposito nell'ossario comunale e non
richiesti dai familiari, la rimozione dei rifiuti speciali cimiteriali, la rimozione delle tombe pericolanti, la
messa in sicurezza dei percorsi e delle strutture pericolanti.

Considerato che le aree del Cimitero Castello oggetto della presente Ordinanza sono nella piena
disponibilità del Comune in quanto per come anche confermato nella nota prot. 7158 del 18.09.2012
dell'U.T.C., nelle predette aree non risultano rilasciate concessioni comunali di aree per la edificazione di
cappelle o loculi.

Considerato che ai sensi della vigente normativa sotto espressamente richiamata, in assenza di concessioni,
sono classificate: 1) esumazioni ordinarie quelle eseguite dopo 10 anni dall'inumazione; 2) estumulazioni
ordinarie quelle ove la permanenza nel tumulo non risulta essere inferiore a 20 anni; e che tutte le salme
interessate dal presente provvedimento hanno abbondantemente superato i predetti periodi.

Preso atto che, con nota del 24.03.1999 acquisita agli atti del Comune di Forza d'Agro in data 20.04.1999
prot. n. 1414, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina comunicava che alcune tombe presenti all'interno
del cimitero Castello presentano un rilevante interesse architettonico, storico artistico ed etno-antropologico
ed in ragione di ciò veniva fornito un analitico elenco delle tombe sottoposte a vincolo, per le quali gli
interventi necessitano di apposito preventivo parere.

Preso atto che gli uffici comunali hanno adottato ogni strumento di ricerca e di informazione utile per
avvisare i parenti dei defunti interessati dall'esumazione ed estumulazione ordinaria.

Stante l'impossibilità per il Comune di Forza d'Agro di contattare direttamente tutti i familiari in quanto ne
risulta impossibile l'individuazione.

Rilevato che i resti mortali rinvenuti nelle sepolture situate nelle aree interessate dal presente
provvedimento, verranno raccolti in cassette di zinco dotate di piastrina metallica identificava, recante
impresso in modo indelebile il riferimento all'esatto punto di seppellimento dell'originario loculo all'interno
del cimitero Castello e verranno collocati all'interno dei loculi/colombaia del cimitero di c.da Scala, così per
come individuati dal Comune di Forza d'Agro.

Rilevato che ai sensi del D.P.R. 285/90 i poteri di regolazione in via ordinaria delle esumazioni ed
estumulazioni sono attributi al Sindaco.

Visti:
- gli arti. 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267/00;
- il D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
- il Reg. Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C. C. n. 6 del 17.05.2011;
- le Circolari del Min. della Sanità n. 24/1993e n. 10/1998;
- il D.P.R. n. 254 del 15.07.2003;
- PO.O.A.E.E.L.L.;

ORDINA

1. A far data dal 15.12.2014 l'inizio delle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria dei resti
mortali contenuti nei loculi e nel terreno del cimitero Castello di Forza d'Agro ricadenti nelle aree A),
B) e C) per come individuate nell'avviso del 31.10.2011.

2. che le operazioni di estumulazione ed esumazione avvengano, condizioni climatiche permettendo,
nelle ore e nei giorni da concordare volta per volta con il Responsabile dell'Azienda Sanitaria
Provinciale - ufficio di S. Teresa di Riva ed alla presenza degli operai comunali, degli operai delle ditte
incaricate dei lavori, degli eventuali familiari dei defunti, previa osservanza di tutte le prescrizioni
igienico-sanitarie vigenti in materia.

3. Che le aree interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitate e protette
per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione.

4. La chiusura al pubblico del cimitero nei giorni e nelle ore di inizio e sino alla conclusione delle
operazioni di estumulazione al fine di impedire l'accesso ai non addetti ai lavori per garantireja
massima riservatezza delle operazioni.



5. Preliminarmente al prelievo dei resti mortali la numerazione, il rilievo fotografico e la annotazione
in apposito registro dell'esatta posizione del loculo/tumulo interessato dalle operazioni di
estumulazione/esumazione, ai fini di consentire l'esatta posizione originaria della sepoltura all'interno
del Cimitero Castello.

6. Il deposito in apposito locale ed il successivo trasferimento all'interno del Cimitero comunale di
C.da Scala per la tumulazione definitiva dei resti mortali raccolti in apposita cassetta di zinco, dotata
di piastrina metallica di riconoscimento, recante impresso in modo indelebile il nome e cognome del
defunto, la data di nascita e morte e per le persone sconosciute tutti i dati certi rinvenuti o recuperati
e l'esatta collocazione del luogo di sepoltura presso il cimitero Castello.

7. La tumulazione definitiva dei resti mortali recuperati all'interno delle sepolture del cimitero
Castello all'interno dei loculi-colombaia numerati ed individuati all'interno del Cimitero Comunale di
C.da Scala.

8. Tutte le spese necessarie per l'esecuzione delle tumulazioni ordinarie siano poste a carico dell'Ente
compreso i versamenti da effettuare a favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

9. Che venga redatto, quotidianamente, apposito verbale riguardo il numero di salme esumate e/o
estumulate, identificandone possibilmente i nominativi e le condizioni di ritrovamento
(mineralizzazione completa o incompleta);

10. che delle operazioni di tumulazione all'interno degli appositi loculi predisposti nel cimitero
comunale di C.da Scala venga redatto apposito verbale con l'indicazione dei nominativi ove possibile
dei resti da collocare e di ogni altro riferimento utili ai fini della identificazione dell'originario luogo di
seppellimento del defunto.

AVVERTE

- che, l'operazione di esumazione e/o estumulazione ordinaria di ogni salma è gratuita;
- che, in caso di completa mineralizzazione le ossa rinvenute in ogni singolo loculo saranno raccolte in
apposita cassetta zincata corredata di cartellino di riconoscimento e tumulate negli appositi loculi/colombari
situati all'interno del cimitero comunale di e.da Scala;
- che, in caso d'incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi
saranno inumati nuovamente in apposito campo di decomposizione, posto all'interno del medesimo cimitero
comunale, ove permarranno per un periodo di almeno 5 anni, in modo tale che possa avvenire il
completamento del processo di mineralizzazione;
- che, in caso di disinteresse e/o irriperibilità dei parenti il Comune provvedere d'ufficio a tumulare nei
loculi/colombari, i resti ossei rinvenuti con le modalità sopra descritte.

Elenco resti mortali da estumulare con dati noti:

NOME

MICALI GIUSEPPE
S 1 ERRAN 1 INO LrlUSErrA
LONGO ANTONINA
GENTILE GIUSEPPE
LbUNARUl KUoAKlO
RANERI GIUSEPPE
COLOS1 AN 1 ON1NO
COLOS1 DOMENICO
GOLOSI GIOVANNI
LOMBARDO SANTI
LA ROSA CONCETTA
LOMBARDO FILIPPO
PUGL1SI ROSA
RUSSO 1 11 GAE1ANO
GENTILE DOMENICA
GENTILE VITTORIA
CARNABUCI CONCETTA
LOMBARDO SANTI

nascita

12.02.1900

1 3 08 1916

24.11.1881

14.01.1905

-- -- 1 884

15.11.1897

08.08.1921

05.04.1927

08.12.1943

19.01.1910

15.11.1897

morte

23.07.1987

04 P 1986

07.04.1945

17.12.1978

---- 1965

05.02.1981

11.11.1940

03.10.1980

09.12.1943

20.08.1962

05.02.1981

NOME
LOMBARDO SANTA
LEONARDI GIOVANNINA
G1USEFPA S1ERKAN UNO
STERRANTINO DOMENICA
MAZZULLO CONCETTA
CULUSI ShBAS 1 lAJNU
V1LLARA CARMELA
GOLOSI MARIO
LAJUJM ATM i ursiJNU tu trance
GOLOSI CONCETTA
LAPI CARMELA
BRUNO ANTONINO
CARULLO MARIA
CARDILE GONGE1 IO
RIZZO SAN 1 A
CARULLO FRANCESCO
STERRANTINO CARMELA
SCIACCA SANTI
SCIACCA GAETANO

nascita
26.04.1909

12.03.1903

07.02.1914

20.03.1856

02.04.1922

20.10.1879

1 7 fP

11.01.1922

08 09 1 904

2207 1879

11.06.1889

16.04.1896

10.08.

25.05.1916

morte
19.09.1971

03.12.1959

09.08.1975

24.03.1929

HA 1 n 1 Q7H

28.04.1930

17.01.1%_

18.12.1985

99 (o 1968

97 io 1949

07.01.1985

29.06.1965

17-°i$3^
is/lKWSàsS

fèz I J&61"JSf\



LAPI CARMELA
BRUNO AJN 1 UN1JNU
CARULLO MARIA
CARDILE COJNCbl IO
RIZZO SANTA
CARULLO FRANCESCO

CARA UUMhJNlCU
COLUM rAULU
RANER1 CrlUSbrrA
T> A XTT7OT D A COI T A T T7KAJNt,Kl rAoUUAJLr,

20.10.1879

1 7 09

11.01. 1922

08 09 1 904

22.07.1879

11.06.1889

17.01.196-

18.12.1985

29 io 1968

27.10.1942

07.01.1985

STERRANTINO CARMELA

rUGLlM ulUSbrrb
MUSCOLINO CONCETTA
MUSCOLINO ANTONINO
CARULLO AJN 1 OJNUNA
t ì T A M / ^ A /""* A TU DIMABIANCA CAI nRlINA
BIANCA rAOLO

16.04.1896

29.10.1902

01.09.1898

06 01 1881

04 03 1909

1867

29.06.1965

08.11.1988

10.12.1984

~>~> 10 1950

09 09 1964

icm

INFORMA

- Che ai sensi della vigente normativa, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia (entro 60 giorni dalla notifica) oppure in alternativa, è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana (entro 120 giorni dalla notifica).
- che il responsabile del procedimento è ring. Pietro Mifa responsabile dell'U.T.C..

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per giorni 30 e che copia
della presente venga:

affissa all'ingresso dei cimiteri comunali, nelle aree del cimitero Castello interessate dalle
operazioni sopra specificate e nei luoghi pubblici al fine di consentirne la massima divulgazione;
pubblicata sul sito internet del Comune di Forza d'Agro;
trasmessa all'A.S.P. n. 5 di S. Teresa;
trasmessa alla Soprintendenza ai BB.CC.AA di Messina;
trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messir


