
COMUNE DI CASTELCOVATI 
Via Chiari, 60 

25030 CASTELCOVATI (BS) 
Telefono:  030.7080319 Fax:  030.7080304 
Pec: protocollo@comune.castelcovati.bs.it 

_______________________________________________________________________ 
 
N.05 del Registro delle Ordinanze del 11/02/2021 
        

IL SINDACO  
 
Visti gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 
10/11/1990; 
Vista la Legge Regionale n.22 del  18/11/ 2003 e s.m.i.; 
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria della Regione Lombardia n. 6 del 9/11/2004 e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione della Giunta  Regionale Lombardia  n.VII/20278 del 21/01/2005; 
Viste le linee guida della competente ASL  acclarate al protocollo comunale al n.6752 del 2.07.2004; 
Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria e cimiteriale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n.49 del 27/09/2017; 
Richiamati l’articolo 50 e l’art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.71  del 13.06.2017, immediatamente esecutiva, con la 
quale, al fine di reperire nuove sepolture mediante un corretto riutilizzo e parziale ristrutturazione  del 
patrimonio cimiteriale esistente,  si stabiliva di procedere  alle operazioni di  estumulazione ordinaria e 
straordinaria delle salme/resti mortali tumulate nei loculi cosiddetti “orizzontali” ubicati nel lotto A e nel 
lotto B) del settore A) del Cimitero di Castelcovati, nonché dai  loculi cosiddetti “verticali” ubicati nel lotto 
C) dal n.1 al n.36 del settore A) del Cimitero di Castelcovati; 
Dato atto che una prima fase di estumulazioni  per le concessioni scadute nei suddetti loculi orizzantali è 
stata effettuata in virtù dell'ordinanza sindacale n.28/2017; 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 171 del 17.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, di 
approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del cimitero per il 
reperimento di nuovi loculi a seguito di emergenza Covid -19; 
Dato atto che a breve riprenderanno i lavori di ristrutturazione/manutenzione, occorre  procedere ad avviare 
le rimanenti operazioni di  estumulazioni ordinarie e straordinarie  dai richiamati loculi orizzontali ed ossari 
ubicati nel lotto A) e nel lotto B) del settore A) del Cimitero di Castelcovati,  
tutto ciò premesso: 

ORDINA 

di dar corso, secondo i necessari tempi tecnici, alle operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria, 
delle salme/resti mortali/resti ossei dai loculi orizzontali ed ossari ubicati nel lotto A) e nel lotto B) del 
settore A) del Cimitero "vecchio"  di Castelcovati, di cui all'allegato elenco che fa parte integrante  e 
sostanziale del presente atto, con le seguenti modalità:  

a) tutte le operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria: 

- siano condotte, nel rispetto della normativa vigente, a cura della ditta aggiudicataria del servizio di gestione 
dei cimiteri e coordinate,  ciascuno per quanto di rispettiva competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica 
e  dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale; 

- siano condotte secondo un  calendario predisposto dall’ufficio servizi cimiteriali; 

- siano svolte adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti presenti 
e ai visitatori del cimitero; 

- siano condotte in sicurezza, prevedendo che gli spazi interessati alle estumulazioni siano opportunamente 
delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse, 

- tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale  siano  smaltiti nel rispetto della vigente normativa; 

b) durante le operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria, il Comune potrà richiedere la presenza di 
personale ATS qualora sia ravvisata la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura 
igienico-sanitaria; 

c) per quanto concerne, nello specifico, le operazioni di estumulazione ordinaria e straordinaria, i loculi 
verranno resi liberi con le seguenti modalità: 

 

 



 

� per le Estumulazioni ordinarie, (per intervenuta scadenza della concessione cimiteriale), delle 
salme/resti mortali poste/i nei loculi “orizzontali”  e ossari privati ubicati nel lotto A e nel lotto B, 
del Cimitero settore A) di Castelcovati: 

1) previa affissione, per almeno 90 giorni, all’Albo Pretorio on line, sul sito internet del Comune ed 
agli ingressi  del  cimitero della presente ordinanza  di inizio delle operazioni di estumulazione con 
elenco delle salme da estumulare, con la quale si invitano i familiari aventi titolo  a prendere 
opportuni contatti  con l’ufficio comunale – servizi cimiteriali -  , entro e non oltre la data del 
18 MAGGIO 2021;  

2) in tale occasione, i familiari aventi titolo dovranno fornire indicazioni circa la destinazione dei resti 
mortali dei propri defunti; 

3) in mancanza di indicazioni da parte dei familiari entro il termine di cui sopra,  il Comune 
provvederà d’ufficio, nel rispetto delle norme vigenti in materia,  a riporre i resti mortali  non 
reclamati  direttamente nell’ ossario comune; 

4)  i parenti che, entro il suddetto termine,  si disinteressano della destinazione dei resti mortali dei 
propri cari,  non potranno avanzare alcuna pretesa sugli stessi nonchè sugli  oggetti di qualsiasi 
genere  eventualmente   rinvenuti durante le operazioni di estumulazione;  

5) i familiari che volessero concordare  sistemazioni alternative dei resti mortali completamente 
mineralizzati dei propri defunti ( es: in cellette ossario privato; tombe di famiglia; loculi in 
concessione, urne cinerarie, trasferimento in altro Comune, ecc)  dovranno presentare opportuna 
domanda al Comune entro e non oltre   la data del 18 MAGGIO 2021;  

6) le operazioni di estumulazione ordinaria avranno luogo anche in assenza di parenti o congiunti; 
7) le operazioni di estumulazione ordinaria sono a carico del Comune solo nel caso di collocazione dei 

resti mortali nell’ossario comune per disinteresse da parte dei familiari.    
Stante l’onerosità del servizio, invece, nel caso in cui si venisse richiesta una destinazione diversa 
(quindi  non in ossario comune “resti indistinti”) delle spoglie dei propri cari estumulate, tutte le 
spese per le operazioni di estumulazione ordinaria, nuova concessione di loculi/cellette ossari/ 
cinerarie, trasferimenti, ovvero le spese per l’abbinamento dei resti in altre sepolture di cui si ha la 
disponibilità, saranno a carico dei familiari richiedenti secondo le tariffe comunali in vigore. Per la 
fornitura degli appositi contenitori (es: cassette di zinco/urne cinerarie) i familiari richiedenti 
dovranno rivolgersi ad un’impresa funebre; 

8) nel caso in cui la salma estumulata non dovesse trovarsi in condizioni di completa     
mineralizzazione e, pertanto, non sia riducibile a resti ossei, potrà: 

- essere inumata nell’apposito campo decomposizione (previa apertura della cassa di zinco) per il 
periodo non inferiore ad anni cinque, ridotto a due con l'addizione di sostanze specifiche, ovvero in 
altra sepoltura alternativa per esigenze tecniche ed  a discrezione dell'amministrazione comunale; 

- essere avviata a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati dalla 
legge; con ogni spesa a carico dei richiedenti e secondo le tariffe cimiteriali in vigore; 

9) Qualora per il  Comune dovesse ravvisare l'urgente necessità di  procedere all'estumulazione 
ordinaria  prima della data del 18 maggio 2021, il Comune procederà: 

    -  a trasferire le cassettine con i resti ossei provenienti dagli ossari privati e le relative lapidi presso il 
deposito cimiteriale ed a custodirli sino alla data del 18 maggio 2021, decorso tale termine verranno 
collocati nell'ossario comune ( resti indistinti); 

 -  a trasferire le salme/resti mortali  provenienti dai loculi orizzontali in un loculo provvisorio 
all'uopo individuato nel lotto F) lato est  settore A)  del cimitero, con deposito della lapide presso il 
deposito cimiteriale  e  tutto ciò sino alla data del 18  maggio 2021, decorso tale termine il Comune 
procederà secondo quanto indicato nei precedenti punti da 3 a 8. 

� per le Estumulazioni straordinarie, ( determinate dai lavori di ristrutturazione) che interessano 
lo spostamento delle salme/resti mortali dalle concessioni cimiteriali  non ancora scadute e collocate 
nei loculi “orizzontali” ubicati nel lotto A)  e loculi orizzontali ed ossari privati ubicati nel lotto B) 
del settore A) del Cimitero di Castelcovati: 

1) con decorrenza  presumibilmente dal  mese di marzo 2021,  previa affissione all’Albo Pretorio on 
line, sul sito internet del Comune ed agli ingressi  del  cimitero della presente ordinanza  di inizio 
delle operazioni di estumulazione straordinaria con elenco delle salme da estumulare,  con la quale si 
informano i familiari interessati che: 
- le  salme/resti mortali  estumulati dai loculi orizzontali del lotto A) del settore A) del cimitero di 
Castelcovati verranno temporanemente traslati nei loculi provvisori all'uopo individuati ed ubicati  
nel lotto F) lato est  settore A)  del cimitero  di Castelcovati (sino alla fine dei lavori di 



ristrutturazione del richiamato lotto A) dove poi  verranno ricollocati nella medesima posizione di 
origine a cura e spese del Comune di Castelcovati; 
- le  salme/resti mortali  estumulati dai loculi orizzontali e ossari privati  del lotto B) del settore A) 
del cimitero di Castelcovati verranno estumulati e definitivamente traslati, ad avvenuta 
ristrutturazione, nei loculi orizzontali e ossari privati ristrutturati  ubicati lotto A) del settore A) del 
cimitero di Castelcovati, mantenendo la medesima posizione di origine e a cura e spese del Comune 
di Castelcovati. 
 

2) Si invitano comunque i familiari aventi titolo  a prendere opportuni contatti  con l’ufficio comunale – 
servizi cimiteriali - , entro e non oltre la data del 28 febbraio 2021 e comunque prima dell'avvio delle 
operazioni di estumulazione, per ricevere eventuali chiarimenti e /o per avanzare diversa richiesta di 
sepoltura;  
Le operazioni di estumulazione  straordinaria avranno luogo anche in assenza di parenti o congiunti. 

d) la chiusura al pubblico della parte del Cimitero interessata alle operazioni di estumulazione ordinaria e 
straordinaria, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle 
operazioni di estumulazione; 

e) che da parte del Custode del cimitero sia redatto apposito verbale, indicando i nominativi e le indicazioni 
del ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta); 

INVITA 

i Cittadini interessati alle suddette operazioni cimiteriali a prendere contatti con l'ufficio cimiteriale 
sito in Castelcovati (BS) - Via Chiari n.60 - Tel.030.7080319 ( dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00 - Martedì e  Mercoledì dalle ore 15:00  alle ore 17:00). 
 

- in caso di estumulazioni ordinarie:  entro e non oltre il 15 giugno 2021;  

- in caso di estumulazioni straordinarie:  entro e non oltre il 28 febbraio 2021 e comunque 
prima dell'avvio delle operazioni di estumulazione; 

per dare le opportune disposizione e dar corso a tutte le pratiche necessarie. I competenti uffici 
comunali saranno sempre a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito alle operazioni 
cimiteriali sopracitate. 

DISPONE 

che la presente ordinanza con l'allegato elenco, venga pubblicata per almeno 90 giorni all’Albo 
Pretorio on line, sul sito comunale (www.comune.castelcovati.bs.it) ed agli ingressi del cimitero e 
venga trasmessa per conoscenza a : 

- A.T.S. competente; 
- Prefettura di Brescia per la sua divulgazione; 
- Ufficio Servizi cimiteriali comunale;  
- Ufficio Tecnico comunale; 
- alla ditta che gestisce i servizi cimiteriali; 

RENDE NOTO 

che ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241 il responsabile del procedimento è : 
- il Responsabile dell’Area Amministrativa Generale – Servizi Cimiteriali - Dott. ssa Maria 
Giuseppa Fazio per le pratiche amministrative; 
- il Responsabile dell’Area tecnica – Arch. Canio De Bonis  per la parte tecnica. 
Che a norma dell’art.3, comma 4 della legge n. 241/ 1990 avverso la presente ordinanza è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione 
  
                           Il Sindaco 
            Arch. Alessandra Pizzamiglio 
 
Allegato in calce: elenco salme 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CASTELCOVATI (BS) 
 

ELENCO ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER SCADENZA DELLE 
CONCESSIONI DELLE SEGUENTI SALME/RESTI MORTALI  

DAI  
LOCULI ORIZZONTALI E OSSARI PRIVATI 

 LOTTO A)  e LOTTO B)  SETTORE A) 
 

 
DEFUNTI 

COGNOME NOME 
 

 
DATA NASCITA  

DATA 
DECESSO 

 

 
DATA SCADENZA  

 
CONCESSIONE 

TIPO SEPOLT. 
SETTORE 

FILA-COLONNA 
N. CELLA 

 
BEDENDO CARMEN  
(in Martinazzi) 
 

 
N. 17/01/1892 
M. 09/10/1947 

 

 
 
             20/11/2011 

OSSARIO PRIVATO  
LOTTO A) SETTORE 
A) - cimitero vecchio 

MARCHETTI TERESA M.19/09/1944 2000 OSSARIO PRIVATO  
LOTTO A) SETTORE 
A) - cimitero vecchio 

RIZZINI LUIGI M. 26/12/1951 2000 OSSARIO PRIVATO  
LOTTO A) SETTORE 
A) - cimitero vecchio 

BOSELLI ANGELA 
(in Salvoni)  

M.06/05/1949 09/03/2017 OSSARIO PRIVATO  
LOTTO A) SETTORE 
A) - cimitero vecchio 

 
GUERRINI GIOVANNI 
 

 
N. 01/11/1900 
M. 27/01/1958 

 

 
 
             27/12/2018 

OSSARIO PRIVATO  
 

PLATTO SEVERO N. 22/05/1908 
M. 20/10/1952 

 

 
02/02/2018 

OSSARIO PRIVATO  
LOTTO B) SETTORE 
A) - cimitero vecchio 

FORNONI GIOVAN MARIA N. 08/06/1876 
M. 01/04/1955 

 

 
03/04/2025 

OSSARIO PRIVATO  
LOTTO B) SETTORE 
A) - cimitero vecchio 

BERTUZZI    ISABELLA N. 09/07/1971 
M. 11/09/1971 

            
              31/10/2020 

OSSARIO PRIVATO  
LOTTO B) SETTORE 
A) - cimitero vecchio 

CADEI MARGHERITA 
 

N. 29/07/1922 
M. 11/08/1990 

 
 

 
14/08/2020 

 

LOCULO ORIZZONT. 
N.34 Lotto B) settore A)- 
cimitero vecchio 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ELENCO ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA DELLE SEGUENTI  
SALME/RESTI MORTALI   

DAI  
LOCULI ORIZZONTALI E OSSARI PRIVATI 

 LOTTO A e LOTTO B)  SETTORE A) 
 

 
DEFUNTI 

COGNOME NOME 
 

 
DATA NASCITA  

DATA 
DECESSO 

 

 
DATA SCADENZA  

 
CONCESSIONE 

TIPO SEPOLT. 
SETTORE 

FILA-COLONNA 
N. CELLA 

 
CESANA ADELE 
 

 
N. 02/08/1890 
M. 11/06/1981 

 

17/08/2028 LOCULO ORIZZONT. 
N.1 LOTTO A) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

SCALVINI GIOVANNI  
                  E  
 
CADEI MARIA 
 
 

N. 11/09/1921 
M. 11/02/2000 

 
N. 20/10/1924 
M. 19/01/1959 

 

11/02/2040 LOCULO ORIZZONT. 
N.12 LOTTO A) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

MINELLI TERESA N. 29/03/1910 
M. 18/07/1995 

 

18/07/2035 LOCULO ORIZZONT. 
N.15 LOTTO A) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

BARBOGLIO LUCIA N. 01/03/1905 
M. 27/12/1998 

27/12/2038 LOCULO ORIZZONT. 
N.28 LOTTO B) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

GUERRINI MARIA  N. 28/01/1919 
M. 03/02/1998 

 

03/02/2038 LOCULO ORIZZONT. 
N.27 LOTTO B) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

ALGHISI ARTURO  N. 30/10/1911 
M. 13/01/1993 

 

12/01/2033 LOCULO ORIZZONT. 
N.36 LOTTO B) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

FORNONI ANGELO  N. 18/03/1922 
M. 17/07/2008 

 

16/01/2048 LOCULO ORIZZONT. 
N.39 LOTTO B) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

NODARI GIULIA  N. 26/08/1939 
M. 27/09/2010 

 

26/09/2050 LOCULO ORIZZONT. 
N.43 LOTTO B) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

DELPANNO SERGIO  N. 16/05/2018 
M. 19/05/2018 

 

26/09/2050 LOCULO ORIZZONT. 
N.42 LOTTO B) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

PEDRINELLI MARCELLINA  N. 07/08/2006 
M. 17/02/2002 

 

19/02/2042 LOCULO ORIZZONT. 
N.46 LOTTO B) 
SETTORE A) -cimitero 
vecchio 

 
 


