Comune di Castelfiorentino

SETTORE 2 - TECNICO/MANUTENTIVO E DI GESTIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
ORDINANZA SINDACALE N. 75 / 2021
OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERIALI - ESUMAZIONI CIMITERO
COMUNALE DEL CAPOLUOGO QUADRO A/14
IL SINDACO
Premesso che:
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. 50 del 27/07/2017 e
s.m.i.;
Visto l’art. 82 del DPR 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via
ordinaria, delle esumazioni;
Richiamato l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che ai sensi del Regolamento comunale di Polizia mortuaria, di cui all’art, 36,verranno
eseguite alla scadenza del decennio le inumazione e per le quali, il processo di mineralizzazione dei
cadaveri sia completato;
Vista che sono trascorsi i termini (10 anni) di sepoltura delle salme nel quadro A/14 del Cimitero
Comunale del Capoluogo;
Potendo quindi procedere all’esumazione ordinaria a partire dal mese di Novembre2021;
Tenuto conto che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al
pubblico nel Cimitero comunale del capoluogo, durante il periodo di esecuzione dei lavori di
esumazione;
Richiamati:
- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- Il DPR n. 285/1990 recante “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
- La L. 130/2001 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Il DPR 254/2003 “Disposizioni in materia di rifiuti sanitari”;
- Le Circolari del Ministero della Sanità nr. 24/1993 e nr. 10/1998;
Rilevata la necessità di eseguire le operazioni di esumazione ordinaria;

Considerato che le operazioni in oggetto saranno svolte dal personale dipendente del Comune di
Castelfiorentino e laddove necessario da personale esterno qualificato in supporto ed alla presenza,
comunque, al personale dipendente dell’ente;
Tenuto conto che il Comune di Castelfiorentino con l’allegato “A” facente parte integrante della
presente ordinanza, rende nota la lista dei defunti di prossima esumazione;
con la presente
ORDINA
- che a partire dal mese di Novembre 2021 fino al termine delle operazioni si svolgeranno gli
interventi di esumazione ordinaria dei defunti indicati nell’allegato “A” del presente avviso;
- che l’ufficio servizi tecnico manutentivi, in qualità di ufficio responsabile dei servizio cimiteriali,
curi la predisposizione dell’avviso alla Cittadinanza da affiggere nel Cimitero Comunale e tutte le
comunicazioni necessarie previste nel Regolamento comunale di Polizia mortuaria;
- che le operazioni siano effettuate nei giorni di chiusura al pubblico della parte di Cimitero al fine
di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori per garantire la riservatezza delle operazioni di
esumazione;
- che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria, onde evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti
per impedire l’accesso agli estranei;
- che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08.00 nei giorni stabiliti fino alla
conclusione delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio o climatiche;
INVITA
i familiari dei defunti oggetto dell’esumazione di cui all’allegato “A”, a rivolgersi al competente
ufficio servizi tecnico manutentivi (0571-686384) oppure ai custodi del Cimitero (0571/61635 348/5650911 - 348/5650909), ai sensi dell’art. 86 del DPR n. 285/1990 e ai sensi dell’art. 36 del
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, per disporre sulla destinazione dei resti ossei/mortali
esumati.
INFORMA
- che le operazioni di esumazione ordinaria di ogni salma sono gratuite;
- che le operazioni suddette avverranno anche in assenza dei familiari interessati;
-che, nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi e
trasformativi, potranno:
a) essere inumati in apposito campo comune ove permanere per un ulteriore periodo individuato dal
Regolamento comunale in anni 5;
b) essere avviati a cremazione,previo espletamento di tutte le formalità necessarie;
- che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, i resti mortali potranno essere
tumulati nei seguenti modi:
a) in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
b) all’interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in
concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal Regolamento di Polizia mortuaria e
disposizioni vigenti in materia;
c) all’interno dell’ossario comune;
- che le spese per la concessione dei manufatti (ossari) e per la tumulazione dei resti ossei, sono a
totale carico dei richiedenti;

- che in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari o in caso di irreperibilità dei parenti, i
resti mortali saranno raccolti in apposita cassetta di zinco corredata da cartellino di riconoscimento
e depositati per un mese nei locali comunali (sala sosta salma), dopodiché salvo espressa
dichiarazione, gli stessi saranno collocati in ossario comune;
DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune, sul sito
istituzionale del Comune, e presso il cimitero comunale del capoluogo;
Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:
- alla Prefettura di Firenze;
- alla Azienda USL Toscana centro – Zona Empolese Valdarno Inferiore, per quanto di competenza.

Lì, 19/10/2021

IL SINDACO
FALORNI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

