
 

ESUMAZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE 

Cos'è:  
Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall’articolo 82 del DPR 285/90 
e cioè di anni 10.  
 
Le esumazione ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell’anno.  
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco.  
 
L’inizio delle operazioni di esumazione ordinaria che riguardino più salme in un campo comune è 
comunque comunicato ai parenti dei defunti con congruo anticipo.  
 
L’ esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario 
di scadenza di 10 anni, per provvedimento dell’Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei  
familiari e dietro l’autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura nello stesso o in 
altro cimitero o per cremazione.  
 
Salvo i casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni  
straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, come stabilito dall’art. 84 del 
DPR 10/9/1990 n. 285.  
 
Le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto 
il collocamento in ossario o loculo o tomba di famiglia.  
 
In caso di trasporto in altro cimitero di feretro o cassetta-ossario contenenti resti esumati, assieme 
alla domanda di esumazione e trasporto occorre produrre dichiarazione da farsi rilasciare dal 
Comune nel cui cimitero saranno ricevuti i predetti resti attestante la titolarità di  
loculo o ossario o tomba di famiglia in cui tumulare i resti medesimi. 
  
Chi può richiederlo: 
D'UFFICIO alla scadenza del turno di rotazione.  
 
Modalità di Attivazione:  SU ISTANZA DI PARTE  
 
Modalità recupero informazioni propri procedimenti in corso: Modalità di prova - inserire le 
modalità reali  
 
Come si richiede : Accesso allo sportello  
 
Tempi: 10 giorni  
Spese a carico dell'utente: 
PRIMA DELLA SCADENZA DEL TURNO DI ROTAZIONE DEL TERRENO cioè  
prima dei 10 anni (esumazione straordinaria) - con o senza raccolta ossa Euro 229,00  



DOPO LA SCADENZA DEL TURNO DI ROTAZIONE DEL TERRENO cioè dopo 10 anni 
(esumazione ordinaria) - con o senza raccolta ossa Euro 229,00  
 
 
SONO NECESSARIE INOLTRE:  

- n.1 marca da bollo per la domanda di esumazione straordinaria  
- n.1 marca da bollo per autorizzazione al trasporto in altro Comune, nel caso di trasporto di 

feretro o cassetta-ossario in altro cimitero  
 

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti  
La suddetta tariffa deve essere versata alla Tesoreria Comunale: Banca IntesaSanpaolo. - filiale di 
La Loggia, Via Bistolfi 37 con causale ”esumazione salma di …………….”  
 
La ricevuta dovrà essere prodotta, con urgenza, al Servizio Demografico - Via Bistolfi n. 47 
Tel.011-9629082 
 
Dove rivolgersi: 
Servizio Demografico Via L. Bistolfi 47 Tel.011-9629082 
 
Documenti da presentare: nel caso di esumazione straordinaria: domanda 
 


