
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AVVISO ESTUMULAZIONI – ANNO 2017  
 

Si informa che sono in corso di programmazione  

le estumulazioni ordinarie dei loculi scaduti,  

posti nell’androne di ingresso presso il cimitero comunale 

 

 
 

 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA 

 

ART. 36 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO 
 

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie e le estumulazioni ordinarie e straordinarie, l’onere 

dell’inumazione post-estumulazione, l’eventuale cremazione, incluse le operazioni di collocamento 

nell’ossario comunale, in ossarietto o in tomba privata, sono sottoposte al pagamento della somma 

indicata in tariffa. 

 
 

PRECISAZIONI 

 

Spese relative all’estumulazione : 

- le concessioni cimiteriali, qualunque ne sia la tipologia e la specie, costituiscono sempre sepolcri privati nei cimiteri, con 

conseguente “sottrazione” del relativo spazio cimiteriale alla fruizione da parte della comunità, e che da questo dato 

oggettivo consegue come non possano derivarne, in alcun caso, oneri a carico del Comune, nè per le spese gestionali 

cimiteriali, nè per le spese necessarie all’estumulazione della salma ed alla riconsegna del manufatto all’Ente proprietario 

nel medesimo stato in cui era stato concesso, salvo la naturale usura. 

 

Individuazione del debitore: 

- l’obbligo giuridico del rimborso è individuabile nei soggetti che hanno titolo a disporre del defunto, quindi secondo 

giurisprudenza, anche nei confronti dei parenti del defunto, nel loro grado più prossimo ed in caso di pluralità tutti (in 

termini di solidalità ex art. 1292 Cod. Civile), sia per la disposizione sui resti mortali esumati/estumulati, sia per 

l’assunzione delle spese relative e conseguenti all’esumazione/estumulazione; 

- l’Art. 1292 del codice civile recita: “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima 

prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno 

libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e 

l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori. 

 

Individuazione dei parenti che hanno titolo a disporre del defunto: 

- l’art. 79 DPR 285/1990 comma 1 recita: “La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base 

della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve 

essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del 

codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi”. 
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