
 

COMUNE di ALIA 
Provincia Regionale di Palermo 

via Regina Elena n. 1 – 90021 – ALIA – telefono 091 8210911 fax 0918214013 

 

 

 

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE  N. 45  DEL 12.06.2020 

 

Oggetto: ORDINANZA DI DEROGA ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ART. 84 DEL DPR 285/90 

E NEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA COMUNALE 

 

IL SINDACO 

 

……..OMISSIS…….. 

 
ORDINA 

 
1.    in deroga alle disposizioni contenute nel DPR 285/90 e nel regolamento di Polizia mortuaria 

comunale e per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente richiamati, che 

vengano effettuate con urgenza, e comunque entro il 30 giugno 2020, le operazioni di 

estumulazione con riduzione in cassetta di zinco di n. 19 salme di seguito generalizzate: 

N. Cognome Nome data morte 

1     FATTA SALVATORE 20.08.1987 

2     MICELI GANDOLFO 09.11.1987 

3 SAGONA MARIA 08.12.1987 

4 ALBERTI PAOLA 17.03.1988 

5 GANCITANO ROSALIA 20.06.1988 

6 CIMO’ MORTE ANTONINO 01.01.1989 

7 BELLINA MARIA GRAZIA 03.04.1989 

8 D’AMICO ROSALIA 24.05.1989 

9 NASCA ROSALIA 04.06.1989 

10 ZIMBARDO MARIANNA 12.06.1989 

11 DISPENSA MARIA GRAZIA 14.06.1989 

12 VALLONE ROSOLINO 02.07.1989 

13 GUERCIO ELISABETTA 06.08.1989 

14 TRIPI GIUSEPPE 14.10.1989 

15 BARCELLONA GIUSEPPA 16.05.1989 

16 ANDOLLINA COSIMO 13.07.1989 

17 CENTANNI SALVATRICE 13.08.1989 

18 CATALANO AGOSTINO 30.08.1989 

19 MAZZARISI ANNA 02.09.1989 



  

2.    che gli spazi della zona interessata agli interventi siano opportunamente delimitati e 

protetti per impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle 

operazioni cimiteriali; 

3.    che nei giorni in cui si effettueranno le operazioni di estumulazione il cimitero comunale 

venga chiuso al pubblico; 

4.    che durante le attività cimiteriali sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni 

di disagio ai parenti dei defunti e nel rispetto delle salme da estumulare; 

5.    che sia assicurata la presenza costante del Custode del Cimitero e del medico dell’Ufficio 

Igiene e Sanità pubblica dell’Asp 6 di Palermo – Distretto di Lercara Friddi - alle operazioni 

di estumulazioni; 

6.    che per le operazioni cimiteriali di che trattasi vengano adottate tutte le precauzioni 

igienico-sanitarie atte a prevenire ogni problematica che possa attentare alla tutela e alla 

salvaguardia della salute pubblica e degli operatori; 

7.    che, nel caso di incompleta mineralizzazione della salma, gli esiti dei fenomeni cadaverici 

conservativi trasformatici dovranno a scelta dei parenti: 
 essere inumati per anni cinque negli appositi campi comuni già opportunamente 

individuati; 
 oppure essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto e a 

totale spese degli interessati. 
 

 

    IL SINDACO 

                          Ing. Felice Guglielmo 


