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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 29 del 31-12-2020

 
 
 

OGGETTO:ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI ESUMAZIONI
ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE DI CENAIA

 
 

IL SINDACO
 
VISTI gli artt. 82, 83, 85, 86 e 89 del DPR 10/09/1990, n. 285 – Regolamento di Polizia Mortuaria - che
attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria e straordinaria, delle operazioni di
esumazione ed estumulazione;

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 25.02.2016;

VISTA l’attuale situazione dei campi comuni d’inumazione del Cimitero Comunale di Cenaia, ove risulta
esaurita la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;

RILEVATA, pertanto, l’improrogabile necessità di procedere ai lavori di esumazione ordinaria al fine di
garantire idonea sepoltura ai cadaveri delle persone che dovessero venire a mancare durante questo periodo e,
quindi, al fine di garantire la tutela dell’igiene e della salute pubblica;

ACCERTATO che per tutte le salme seppellite nel campo comune del suddetto cimitero comunale, elencate
in allegato, sono già trascorsi gli anni di inumazione previsti dai relativi atti concessori e pertanto si può
procedere all’esumazione ordinaria;

VISTO l’art. 36 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, per il quale sono esumazioni
ordinarie quelle effettuate dopo un periodo di 10 anni dalla inumazione;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al pubblico nella
parte del Cimitero interessata alle operazioni di esumazione durante il periodo di esecuzione delle medesime
operazioni;

DATO ATTO che a cura del Responsabile dell’Area Servizi al cittadino sarà posta in essere la procedura
prevista per rendere note ai concessionari – o loro eredi o ad altri aventi diritto – le modalità per le operazioni
di esumazione;



ORDINA

Per i motivi contingibili ed urgenti espressi in narrativa legati alla tutela dell’igiene e della salute pubblica

che dal giorno 7 gennaio 2021 avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme
inumate nel campo n.6 del Cimitero Comunale di Cenaia indicate nell’allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;

1.

che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio
ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;

2.

che 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;

3.

che le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 9.00 tutti i giorni, esclusi i giorni festivi, fino
alla conclusione delle operazioni medesime;

4.

la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata alle suddette operazioni e fino ad ultimazione
delle operazioni di esumazione ordinaria, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire
l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni medesime;

5.

che, prima dell’avvio delle operazioni, venga affissa nel cimitero apposita informativa relativa alla
chiusura al pubblico della parte del Cimitero interessata alle suddette operazioni e che ne sia data
notizia anche tramite il sito web del Comune;

6.

che, a cura della Ditta all’uopo incaricata, sia assicurata la presenza costante alle operazioni di
esumazione e che sia redatto, quotidianamente, apposito verbale riguardo il numero di salme esumate
indicandone, possibilmente, i nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o
incompleta);

7.

Responsabile del procedimento è Maria Rita Tamberi, U.O. Servizi Demografici del Comune di
Crespina Lorenzana, alla quale gli interessati possono rivolgersi per informazioni su procedure e costi
(lunedì, martedì, giovedì, venerdì, ore 9.00-12.30 e giovedì anche 15.00-17.30 tel. 050 634747),

INVITA

i familiari dei defunti, a recarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di
Crespina Lorenzana per disporre sulla destinazione dei resti ossei/resti mortali dei congiunti; l’appuntamento è
prenotabile telefonando ai seguenti numeri 050 634747- 050 634733 – 050634734.

INFORMA

che l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è a titolo gratuito solo nel caso in cui i familiari
ritengano di doversi avvalere dell'uso dell'ossario comune ed a titolo oneroso in tutti gli altri casi;

1.

che nel caso d’incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere avviati a cremazione, a
spese del Comune, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della legge
n.130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e
77 del cod. civ.);

2.

che nel caso d’incompleta mineralizzazione, i resti mortali su espressa richiesta dei parenti saranno
reinumati in apposito campo di mineralizzazione ove potranno permanere per un periodo di almeno
anni 2 (due) versando la relativa tariffa di inumazione;

3.

che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne cinerarie e/o le cassette in zinco
contenenti le ossa del defunto, potranno essere tumulate nei modi seguenti:

4.

in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione;a.



all’interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in
concessione per altri congiunti, purché venga rispettato il seguente rapporto tra i defunti:
coniuge, parenti, affini di cui agli artt. 74 e ss. del cod. civ, in linea retta e collaterale, sino al 3°
grado. Le spese per tali tumulazioni saranno a totale carico dei parenti.

b.

che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio a depositare
nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti, previa conservazione in deposito degli stessi per almeno 90
giorni consecutivi dalla data di esumazione, o in caso di non mineralizzazione, alla loro eventuale
cremazione con successivo deposito all’interno del cimitero per almeno 90 giorni consecutivi dalla data
di cremazione;

5.

che le spese per la concessione di manufatti (loculi, ossari, ecc,) e per la tumulazione dei resti
ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti.

6.

 

Copia della presente ordinanza sarà affissa nei Cimiteri comunali e sarà inoltre pubblicata, nel testo integrale,
anche sul sito internet di questo Comune, oltre che all’Albo Pretorio per 30 giorni.

                                                                                                              Il Sindaco
                                                                                                        Thomas D’Addona

IL SINDACO
Thomas D’Addona

 


