CITTA’

DI

FERMO

Decreti del Sindaco

DECRETO DEL 09-10-17, n. 13
*************************
Oggetto:
Approvazione avviso pubblico per l'esumazione ordinaria del campo cimiteriale n.1
LATTANZI 82/B Sottostrada del cimitero civico del capoluogo. Determina a
contrarre impegno di spesa per l'acquisto di manifesti.

Visto di regolarità/riscontro contabile

□

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto,

assegnando ai seguenti impegni di spesa i numeri e gli importi a fianco indicati:
n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

n. .......................

€. .............................. Cap. .........................

Note: __________________________________________________________

□

Si attesta il riscontro contabile del presente atto.

Fermo, lì
Il Dirigente del Settore

Bilancio e Finanze

IL SINDACO
PREMESSO presso il cimitero civico del capoluogo l’attuale dotazione dei posti nei campi
d’inumazione è in via di esaurimento e risulta limitata la disponibilità di nuovi spazi da
destinare a nuove inumazioni;
VISTI gli artt. 82 ed 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10
settembre 1990;
VISTO l’art. 41 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera
Podestarile 12.09.1939- XVII e 10 febbraio 1940- XVIII approvato dalla G.P.A. di Ascoli
Piceno nella seduta del 29 febbraio 1940 XVIII n. 3517 modificato con delibera C.C. n. 76 del
26.05.1964;
ACCERTATO che per alcuni campi d’inumazione cimiteriali è trascorso il periodo minimo
decennale per procedere alle operazioni di esumazione ordinaria in particolare per il campo
d’inumazione n.1 Lattanzi 82/B sottostrada;
RITENUTO opportuno procedere all’esumazione ordinaria delle salme sepolte nel campo
d’inumazione n.1 Lattanzi 82/B sottostrada;
TENUTO CONTO che l’ufficio cimiteriale, di concerto con il settore Anagrafe e Stato
Civile, sulla base degli atti a disposizione, metterà in atto ogni strumento di ricerca e
d’informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati dall’esumazione ordinaria;
CONSIDERATO che si rende necessario per motivi d’igiene e sanità pubblica, interdire
l’accesso al pubblico nella parte del cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei
lavori di esumazione;
VISTO l’allegato schema di avviso pubblico (ALLEGATO "A");
CONSIDERATO che occorre dare adeguata pubblicità di tali operazioni e dell’elenco delle
salme da esumare, per almeno 60 giorni, dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio on line
dell’avviso pubblico (allegato “A”), mediante:
- affissione all' Albo Pretorio dell'avviso pubblico;
- affissione di manifesti sul territorio comunale;
- pubblicazione sul sito Internet;
- affissione nel campo d’inumazione n.1 Lattanzi 82/B sottostrada;
- affissione agli ingressi dei cimiteri comunali e dell’ ufficio Anagrafe e Stato Civile.
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio di stampa dei manifesti per pubblicizzare
l’avviso pubblico di concessione di nuovi loculi presso il Cimitero di Capodarco, essendo una
prestazioni di servizio di importo inferiore ai 40.000,00, ai sensi del vigente Codice dei
Contratti Pubblici, si procederà mediante ordine diretto con la Ditta “ELPIS Societa’
Cooperativa Sociale”, fornitore presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
di Consip;

PRESO ATTO che con mail pervenuta in data 4 ottobre 2017 prot. n. 47706 del 9.10.2017, il
dirigente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Asur n. 4 ha comunicato che “…ai sensi
dell’art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n. 285/1990 le esumazioni ordinarie sono regolate
dal Sindaco e non necessitano della presenza del medico. La presenza del medico è richiesta ai sensi dell’art. 83
per le esumazioni straordinarie”;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione
podestarile del 12 Settembre 1939-XVII e 10 febbraio 1940 - XVIII, modificato con
deliberazione di Consiglio Comunale del 26/05/1964, verbale n.76;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 50 del Testo Unico
sull'Ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
DECRETA
1) APPROVARE lo schema di avviso pubblico (ALLEGATO "A"), allegato quale parte
integrante e sostanziale al presente atto, necessario per far conoscere alla cittadinanza le
operazioni di esumazione ordinaria che riguarderanno il campo d’inumazione n.1 Lattanzi
82/B SOTTOSTRADA del cimitero civico del capoluogo e che si terranno, trascorsi 60 giorni
dalla pubblicazione del medesimo avviso all’albo pretorio e presumibilmente nel gennaio 2018;
2) DARE adeguata pubblicità di tali operazioni e dell’elenco delle salme da esumare, per
almeno 60 giorni, dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio on line dell’avviso pubblico
(allegato “A”), mediante:
- affissione all'Albo Pretorio dell'avviso pubblico;
- affissione di manifesti sul territorio comunale;
- pubblicazione sul sito Internet;
- affissione nel campo d’inumazione n.1 Lattanzi 82/B sottostrada;
- affissione agli ingressi dei cimiteri comunali e dell’ ufficio Anagrafe e Stato Civile.
3) DARE ATTO che l’ufficio cimiteriale, di concerto con il settore Anagrafe e Stato Civile,
sulla base degli atti a disposizione, metterà in atto ogni strumento di ricerca e d’informazione
utile per avvisare i parenti dei defunti interessati dall’esumazione ordinaria;
4) AFFIDARE la stampa di n. 70 manifesti dell’avviso pubblico per l’esumazione ordinaria
nel cimitero del capoluogo: campo d’inumazione n.1 Lattanzi 82/b sottostrada, alla Ditta
“ELPIS Societa’ Cooperativa Sociale”, con sede in Via S.S. Fermana 210 CAP 63822 , Porto
San Giorgio (FM), per l’importo di € 120,00, oltre IVA 22%; mediante “ordine diretto” sul
Mercato Elettronico (MePA) della Consip; stabilendo a carico dell’affidatario i seguenti
obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed
integrazioni:
- l’affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
Il Codice CIG è Z1B20347B3
5) IMPEGNARE la spesa di € 146,40 IVA compresa, al capitolo 3400/1 per la stampa
manifesti avviso pubblico per l’esumazione ordinaria nel cimitero del capoluogo: campo
d’inumazione n.1 Lattanzi 82/b sottostrada.

6) DARE MANDATO agli addetti cimiteriali affinchè gli spazi interessati dalle operazioni di
esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per
garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione, evitando qualsiasi disagio ai parenti dei
defunti ed ai visitatori del cimitero.
7) DI TRASMETTERE il presente atto al settore Anagrafe e Stato Civile ed al Servizio
Igiene e Sanità Pubblica dell’Asur Area Vasta n.4.
Il SINDACO

Avv. Paolo Calcinaro
VISTO per l’affidamento dei manifesti e relativo impegno di spesa
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente
Urbanistica, Contratti e Appalti
Dott. Alessandro Paccapelo

