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- ATTIVITA’ CIMITERIALI - 

— L’ESUMAZIONE — 

L’esumazione è l'operazione cimiteriale che consente di recuperare i resti 
mortali di un defunto sepolto nel terreno dopo un periodo di tempo, stabilito per 
legge, non inferiore ai 10 anni. 

L'esumazione si dice straordinaria, se effettuata prima che siano trascorsi dieci 
anni dal momento della sepoltura. 

Se all'atto dell'esumazione la salma non è ancora completamente mineralizzata i 
parenti e/o aventi titolo possono chiederne la cremazione oppure disporre un 
nuovo seppellimento per consentire la completa mineralizzazione dei resti. 

Poiché Il sistema di sepoltura a inumazione NON è attualmente previsto nel 
cimitero di Assemini, NON si svolgono interventi di esumazione. 

— L’ESTUMULAZIONE — 

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie o straordinarie secondo quanto 
indicato di seguito. 

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di   
concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno 
dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni se i loculi sono stagni. 

Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della 
sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con pubbliche affissioni 
all'albo pretorio e all’ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi 
delle sepolture in scadenza. 

Con tali pubbliche affissioni viene informata la cittadinanza circa il periodo di 
effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli 
esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: inumazione, tumulazione 
o avvio a cremazione.  

Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura 
privata.  

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni   
cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via 
generale dal comune, ivi compresa la cremazione. 
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Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza del periodo 
di concessione per: 

      a) ordine dell'Autorità' giudiziaria; 

      b) trasporto in altra sepoltura (traslazione); 

      c) cremazione. 

Le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di 
personale specializzato in attività cimiteriali, in gestione diretta o in appalto, che 
opera secondo modalità definite dal comune.  

È sempre richiesta la presenza di personale dell'ASL al quale è demandata la 
verifica della necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura 
igienico-sanitaria. 

Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a 
carico di chi le ha richieste o disposte. 

 

— LA TRASLAZIONE — 

La traslazione consiste nell’operazione di trasferimento di feretri, resti mortali o 

ceneri da un posto sepolcrale a un altro.  

Tale operazione può essere eseguita in queste determinate circostanze: 

 - se al momento della sepoltura della salma di un familiare si vogliono unire in 
loculi adiacenti salme di coniugi, genitori, figli, fratelli; 

- per spostamento delle salme in tombe di famiglia; 

- per trasporto dei resti ad altro cimitero fuori dal comune; 

Nel caso di ricongiungimento di feretri di familiari è necessario presentare al 
protocollo dell’ente, anche in via informatizzata al seguente indirizzo  

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

− apposito modulo editabile “Richiesta di concessione di loculi contigui e di 
servizi cimiteriali” compilato in ogni sua parte; 

− copia del versamento delle tariffe corrispondenti ai servizi e alle 
concessioni richieste; 

− copia fotostatica di un documento identificativo del richiedente; 
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− copia concessione cimiteriale cui eventualmente si rinuncia; 

− n. 2 marche da bollo da 16,00 Euro; 

− altro 

Sono a carico dei richiedenti: 

− versamento alla ASL di € 21,42 per diritti per presenza del coordinatore 
sanitario  

− pagamento dell’eventuale avvolgimento in zinco del feretro qualora il 
coordinatore sanitario della ASL lo ritenesse necessario. 

Nel caso di trasferimento del feretro per spostamento delle salme in tombe di 
famiglia o per trasporto in cimitero di altro comune è necessario presentare al 
protocollo dell’ente, anche in via informatizzata al seguente indirizzo  

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it 

− apposito modulo editabile “Richiesta di estumulazione straordinaria” 

− eventuale autorizzazione al seppellimento rilasciata dal Sindaco del 
comune ricevente. 

− copia del versamento delle tariffe corrispondenti ai servizi e alle 
concessioni richieste; 

− copia fotostatica di un documento identificativo del richiedente; 

− copia concessione cimiteriale cui eventualmente si rinuncia; 

− n. 2 marche da bollo da 16,00 Euro; 

− altro 

Sono a carico dei richiedenti: 

− versamento alla ASL di € 21,42 per diritti per presenza del coordinatore 
sanitario  

− pagamento dell’eventuale avvolgimento in zinco del feretro qualora il 
coordinatore sanitario della ASL lo ritenesse necessario. 
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