CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

Area Servizi amministrativi e culturali

Ordinanza n. 594 del 30/04/2020
OGGETTO: ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DEFUNTI GRUPPO I CAMPO NORD OVEST
DEL CIMITERO DEL PIRATELLO – TRASLAZIONE PROVVISORIA

IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza n. 113 del 28/04/2020 del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco ad
oggetto “MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DEL PIRATELLO – ZONA GRAN CAMPO –
LATO OVEST che, a seguito dell’aggravamento del dissesto del Gran Campo - lato Ovest del
Cimitero del Piratello, a tutela della pubblica incolumità ordina:
1) la temporanea chiusura dell’accesso e l’interdizione del pubblico passaggio all’area Gran
Campo – lato Ovest, arcate dalla n. 26 alla n. 33, individuata nell’allegata planimetria con campitura in
rosso, in estensione dell’ordinanza sindacale n. 25/2019, fino all’esecuzione delle necessarie opere di
messa in sicurezza. L’accesso all’area interdetta è consentito solo al personale incaricato di
ottemperare alla presente ordinanza e per la messa in sicurezza della porzione di Cimitero in
argomento, sotto la sorveglianza di personale di AREA Blu SpA.;
2) di addivenire alle operazioni cimiteriali di traslazione delle salme e resti mortali strettamente
necessarie al fine di ridurre l’effetto dinamico di peggioramento statico della struttura, come indicato
nelle relazioni di Area Blu S.p.A., previa pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune
di Imola ed al Cimitero stesso nonché trasmissione di comunicazione tramite posta elettronica ai
congiunti reperibili nell’arco di 48 ore;
DATO ATTO CHE la medesima ordinanza dispone al sottoscritto Dirigente di assumere, con la
massima tempestività ed entro 10 (dieci giorni) dal ricevimento della suddetta ordinanza, gli atti
amministrativi necessari affinché la società in house, Area Blu S.p.A., provveda, nei successivi 30
(trenta) giorni, alle operazioni cimiteriali in misura strettamente necessarie al fine di ridurre l’effetto
dinamico di peggioramento statico della struttura interessata, dando atto che le stesse saranno
effettuate in considerazione allo stato delle salme accertato nel corso delle operazioni stesse;
RICHIAMATE le relazioni presentate da Area Blu SpA (prot. gen. n. 11508 del 21/4/2020 e prot. gen.
n. 10603 dell’8/4/2020, che segnalano una evoluzione del dissesto del Gran Campo - lato Ovest, quasi
certamente imputabile alla rotazione del corpo posteriore strutturalmente collegato al portico;
CONSTATATO CHE il corpo posteriore è identificato come GRUPPO I CAMPO NORD OVEST ed
è costituito da n. 5 moduli di complessivi n. 250 Loculi e due Edicole di complessive n. 200 Ossari;
DATO ATTO CHE:
- dai registri risultano ivi sepolti n. 283 salme, n. 426 resti e n. 78 urne cinerarie e che trattasi di
sepolture in gran parte risalenti nel tempo con concessioni del diritto d’uso perpetui;
- occorre effettuare la estumulazione dei defunti e fare la traslazione in loculi/ossari disponibili;
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INDIVIDUATI loculi disponibili nel GRUPPO C/38, C39, C/40 e C/41 – CAMPO DUEMILA del
Cimitero del Piratello;
VISTI
- Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- la L.R. 19/2004 ss.mm., deliberazioni e regolamenti attuativi;
- il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e dei servizi funerari della Città di Imola;
- l’articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.;
RITENUTO di procedere alla traslazione delle salme per le quali non siano trascorsi 20 anni dalla
tumulazione, alla traslazione dei resti dei defunti sepolti da oltre 20 anni e delle urne cinerarie;
PRECISATO CHE, a seguito delle estumulazioni, nel caso in cui la cassa non sia integra, si dovrà
procedere al riordinamento. Qualora le salme si trovino in condizione di completa mineralizzazione si
dovrà provvedere alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, mentre in caso di non
completa mineralizzazione si dovrà procedere alla inumazione dei resti nel campo comune di
mineralizzazione per cinque o due anni al fine di completare il processo;
DATO ATTO CHE viene omessa la comunicazione di avvio di procedimento per l’adozione della
presente ordinanza - ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 07/08/1990 - stante le esigenze di
particolare celerità in considerazione dell’attualità del pericolo segnalato a tutela della pubblica
incolumità ed essendo la stessa rivolta ad un numero imprecisato di persone non individuabili;
ORDINA
1) di eseguire le operazioni cimiteriali di traslazione delle salme e resti mortali sepolti nel GRUPPO I
CAMPO NORD OVEST ed è costituito da n. 5 moduli di complessivi n. 250 Loculi e due Edicole di
complessive n. 200 Ossari;
2) di dare sepoltura provvisoria delle salme e dei resti loculi nel GRUPPO C/38, C39, C/40 e C/41 –
CAMPO DUEMILA DEL Cimitero del Piratello, avendo cura, ove possibile, di ripetere la
dislocazione delle singole sepolture come quella attuale all’interno dei singoli moduli;
3) di procedere, nel caso in cui la cassa non sia integra, per le sepolture per le quali siano trascorsi oltre
venti anni al riordinamento. Qualora le salme si trovino in condizione di completa mineralizzazione si
provvederà alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, mentre in caso di non completa
mineralizzazione si eseguirà la inumazione dei resti nel campo comune di mineralizzazione per cinque
o due anni al fine di completare il processo;
MANDA E ORDINA
Ad Area Blu S.p.A., concessionaria delle attività cimiteriali del Comune di Imola e incaricata
dell’esecuzione delle suddette operazioni:
1) di eseguire le suddette operazioni entro il termine di 30 giorni;
2) di comunicare la presente ordinanza ai concessionari delle sepolture ed agli aventi titolo sulla
destinazione delle salme o dei resti mortali, qualora reperibili;
3) di affiggere nelle bacheche del cimitero e comunicare sul proprio sito internet apposita informativa
e descrizione della nuova allocazione delle sepolture;
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SI RENDE NOTO
La presente ordinanza viene affissa all’albo pretorio del Comune di Imola, all’albo cimiteriale c/o il
cimitero del Piratello, nel sito internet del Comune e inviata in copia alla società partecipata del
Comune di Imola Area Blu S.p.A., incaricata dell’esecuzione delle suddette operazioni cimiteriali, e
all’AUSL competente.
Presso l’Ufficio Cimiteri c/o Cimitero del Piratello è consultabile l’elenco nominativo dei defunti per i
quali si procederà alla traslazione.
LA SOCIETA’ AREA BLU SPA È INCARICATA DELLE SUDDETTE OPERAZIONI
PER OGNI INFORMAZIONE RIVOLGERSI A: AREA BLU SPA – UFFICIO CIMITERO DEL
PIRATELLO, VIA EMILIA PONENTE 24, TEL 0542 40006 email servizicimiteri@areablu.com nei
seguenti orari: dal lunedì al sabato 8.30-12.00, martedì anche dalle 14,30 alle 16,30.

Lì, 30/04/2020

il Dirigente
ENRICA UGOLOTTI
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