
ORDINANZA SINDACALE

N. 147 DEL 16/04/2021 

OGGETTO:  INUMAZIONE  DELLE  SALME  IN  ATTESA  NELLE  CAMERE 
MORTUARIE  PRESSO  IL  CIMITERO  COMUNALE. 
PROVVEDIMENTI

IL SINDACO

 
Premesso che:

• con Convenzione n. 8463 sottoscritta in data 18/09/2008 il Comune di Andria ha affidato 
al  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  “Consorzio  nazionale  cooperative  di 
produzione e lavoro Ciro Menotti” e “ItalStudi srl”, la “Realizzazione e l’adeguamento 
del cimitero di Andria ed adeguamento dei servizi generali e delle infrastrutture esistenti, 
della  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dell’intero  cimitero,  escluso  le  cappelle 
collettive in gestione delle confraternite”;

• con Atto del 13/01/2009 tra il “Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro 
Ciro Menotti” e la “ItalStudi srl”, si costituiva la società “San Riccardo srl” per la gestione 
economica e funzionale del Cimitero del Comune di Andria;

• nell’area cimiteriale, così come individuata dal Piano planovolumetrico di lottizzazione 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.173 del 15.10.1997, ormai la consistenza 
dei campi di inumazione primaria risulta insufficiente, per poter accogliere salme in attesa  
di inumazione presso le camere mortuarie del cimitero.  

Considerato che:
• con  nota  del  15/02/2021  prot.  n.  151176,  la  società  “San  Riccardo  srl”,  in  forza  del 

contratto di concessione n.8463 di Rep. del 18/09/2008, ha comunicato la sempre più 
preoccupante carenza delle aree per la inumazione e,  stante il  notevole incremento di  
richieste di  questa tipologia di sepoltura conseguente ad una evidente mutazione della 
domanda di  servizi  e  manufatti  cimiteriali,  la  possibilità  di  identificare  nuove aree  da 
destinare a campi di inumazione primaria in modo da soddisfare le richieste ed evitare 
problematiche di carattere igienico-sanitario;

• in  base  a  quanto  comunicato  dal  responsabile  del  Cimitero,  al  giorno  14/04/2021 
risultano  essere  alcune  salme  in  attesa  di  inumazione  presso  la  camera  mortuaria  del 
Cimitero di Andria.

Letta la  relazione  della  società  “San  Riccardo  srl”,  in  cui,  evidenziata  la  necessità 
indifferibile di ottenere spazi destinati alle inumazioni, si rappresenta altresì che nel corso degli  
ultimi anni  si  assiste a fenomeni,  su tutto il  territorio nazionale,  che stanno necessariamente 
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modificando la gestione dei cimiteri e il caso del Comune di Andria non fa eccezione, quali: a) un 
incremento  delle  estumulazione  con  esiti  non  mineralizzati;  b)  un  incremento  delle 
situazioni  di  disinteresse  dei  parenti  o  aventi  titolo  a  disporre  dei  resti  mortali;  c)  un 
incremento delle ipotesi  di  irreperibilità  dei  parenti  o aventi  titolo;  d)  una conseguente 
contrazione  della  disponibilità  di  aree  da  destinare  all’inumazione  “secondaria”  per 
l’accoglimento  delle  spoglie  non  mineralizzate,  tale  intendendosi  l’ulteriore  periodo  di 
inumazione  per  il  completamento  della  mineralizzazione;  e)  un  incremento  delle 
permanenze di omessa mineralizzazione dei resti  mortali  anche all’esito dell’inumazione 
secondaria  appositamente  disposta;  f)  un  significativo  aumento  delle  richieste  di 
inumazioni;

Richiamata l'Ordinanza del  Commissario Straordinario n. 150 del  11/05/2020 con la 
quale veniva ordinato alla società “San Riccardo srl” l’utilizzo della parte identificata come 9a) del  
campo di inumazione 9 nonchè l’utilizzo delle due aree aventi destinazione a verde nel vigente  
Piano di Lottizzazione cimiteriale  del 1997 e poste di fronte al  campo di inumazione 3,  per 
inumazioni primarie;

Visti:
1. il Piano planovolumetrico di lottizzazione  approvato con Delibera n.173 di Consiglio 

Comunale del 15.10.1997;
2. la  Convenzione  n.  8463  sottoscritta  in  data  18/09/2008  per  la  gestione  del  Cimitero 

Comunale di Andria;
3. il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n. 285; 
4. la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998; 
5. il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
6. il parere favorevole del Dirigente del Servizio Patrimonio, espresso in forza dell'incarico 

assegnato con Decreto Sindacale n. 968 del 01/04/2021;

Considerato che è necessario rendere disponibili, con urgenza, nuovi spazi nei campi di 
inumazione secondaria, da destinare a nuove inumazioni, per far fronte alle crescenti richieste di 
seppellimento  che  pervengono  da  parte  dell'utenza,  nelle  more  della  approvazione  di  una 
variante al Piano planovolumetrico di lottizzazione approvato con Delibera n.173 di Consiglio 
Comunale del 15.10.1997 che individui nuove aree da destinarsi a tale funzione; 

Letto il  parere  igienico-sanitario  favorevole  del  Direttore  del  Dipartimento  di 
Prevenzione -Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ASL BAT, acquisito in data 15/04/2021 prot. n.  
28303; 

Valutata  la  necessità  di  adottare  un  provvedimento  d’urgenza  per  le  finalità  sopra 
evidenziate;

Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco,  
quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di 
emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
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ORDINA

alla società “San Riccardo srl”, gestore del Cimitero del Comune di Andria, di provvedere 
entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, di:
• eseguire tutte le inumazioni delle salme in attesa presso la camera mortuaria del Cimitero, 
in ragione dell’attuale situazione di emergenza, mediante l’utilizzo dell’area destinata ad 
inumazione  secondaria  identificata  con il  numero 7  nel  vigente  Piano di  Lottizzazione 
cimiteriale del 1997 per inumazioni primarie;
• eseguire con urgenza tutte le esumazioni delle salme per avvenuta decorrenza dei termini 
presso le aree di inumazione, propedeutiche alla loro successiva utilizzazione.

DISPONE

che  la  presente  Ordinanza  Sindacale  dovrà  essere  trasmessa  con  posta  elettronica 
certificata,  alla  società  “San  Riccardo  srl”  con  sede  legale  in  Via  dell’Arcoveggio,  74,  40129 
Bologna – pec: sanriccardo@legalmail.it.

Che copia della presente  
1. venga pubblicata sul sito web del Comune di Andria al fine di darne la massima 

diffusione;

Che copia della presente venga trasmessa:
2. al Direttore del Dipartimento di Prevenzione-Ufficio Igiene e Sanità Pubblica ASL 

BAT di Andria
3. all’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Barletta- Andria - Trani 
4. a tutte le Forze dell'Ordine (Polizia Municipale, Commissariato di P.S., Comando 

dei Carabinieri, Guardia di Finanza)

Informa altresì, che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pasquale Antonio Casieri, 
dirigente del Servizio Patrimonio.

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in 
via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199).
                     
 

IL SINDACO
Giovanna Bruno / INFOCERT SPA 
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