
    

COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Provincia di Firenze 

ORDINANZA N.116 del 16/11/2015

OGGETTO

ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DI SAN CRISTOFORO

IL SINDACO

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

VISTI  gli  artt.  82  e  85  del  D.P.R.  285/1990  che  attribuiscono  al  Sindaco  i  compiti  di 
regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;

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

VISTA  l’attuale  situazione  dei  campi  comuni  d’inumazione  nel  Cimitero  Comunale  di San 
Cristoforo, ove risulta non esserci più disponibilità di spazi da destinare a nuove inumazioni;

ACCERTATO che per le salme sepolte nel campo n. 1  del suddetto cimitero comunale sono già 
trascorsi  gli  anni  d’inumazione  previsti  per  Legge  (10  anni)  e  si  può  quindi  procedere 
all’esumazione ordinaria;

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al 
pubblico  nella  parte  di  Cimitero  interessato  durante  il  periodo  di  esecuzione  dei  lavori  di 
esumazione;

RICHIAMATI

• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

• il DPR n.285/1990 e s.m.i.;

• la legge n.130 del 2001;

• le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

• il DPR 15 luglio 2003 n. 254;

SENTITA  la  Cooperativa  Opus  Laetus  alla  quale  è  stata  affidata  la  gestione  dei  servizi 
cimiteriali, con sede in via Strada Umbro Casentinese; 130/e, 52043 Castiglion Fiorentino (AR)

TENUTO CONTO
- che gli Uffici comunali hanno messo in atto  ogni strumento di ricerca e d’informazione utile 
per avvisare i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria;
-  che relativamente alle  tombe in evidente stato  di  abbandono e/o per  le  quali  non sono 
rintracciabili i parenti delle salme inumate, si procederà comunque ad esumazione ordinaria 
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dopo l’avvenuta pubblicazione della presente ordinanza  presso l’Albo Pretorio e l’affissione 
presso il cimitero comunale;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento 
espressi ai sensi e per gli effetti derll'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

O R D I N A

1. che dal giorno 30/11/2015 avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle 
salme  sepolte  nel  campo  n.  1  del  Cimitero  di  San  Cristoforo  di  cui  all'elenco 
allegato alla presente;

2. 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;

3. 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;

4. che le operazioni di esumazione siano condotte dalla Cooperativa specializzata   Opus 
Laetus secondo il calendario organizzativo predisposto dell’Ufficio Tecnico Comunale e 
concordato con la Cooperativa stessa;

5. la  chiusura  al  pubblico  della  parte  di  Cimitero interessata  a partire  dal  giorno   30 
Novembre  2015 e fino  ad  ultimazione  delle  operazioni  di  esumazione  ordinaria 
prevista per il giorno  10 Dicembre 2015, condizioni climatiche permettendo, al 
fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle 
operazioni di esumazione;

6. che,  a cura della  Cooperativa Opus Laetus,  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);

I N V I T A

1. le persone interessate a rivolgersi  all’Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici, Piazza 
della Repubblica n. 1, Tel. 055-8347831, per :

• Concordare la destinazione dei resti mortali e l'eventuale deposizione in ossari; 

• Richiedere il permesso a ritirare lapidi, croci ed altri pii ricordi infissi sulle lapidi, in caso 
contrario il materiale di risulta sarà smaltito a cura della   Cooperativa Opus Laetus;

I N F O R M A

1. Che, l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è gratuita;

2. Che,nel caso di completa mineralizzazione, le cassette in zinco contenenti le ossa 
del defunto, potranno essere tumulate nei modi seguenti:
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a) in ossari  da acquisire 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 
Comunale Cimiteriale e Disposizioni vigenti in materia;

3. che, nel caso invece d’incompleta mineralizzazione, i resti mortali saranno inumati 
nuovamente  in  altra  fossa  dove  dovrà  essere  apposta  nuova  lapide,  o  portate  a 
cremazione secondo la volontà dei familiari;

Tutte le spese per tali operazioni sono a carico dei parenti.

4. che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, o in mancanza di indicazioni 
da parte dei parenti entro la data del 30/11/2015, il Comune provvederà d’ufficio a 
depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti o, in caso di non mineralizzazione, 
alla inumazione dei resti mortali,  così come previsto dall’art.  85 del Regolamento di 
Polizia Mortuaria;

5. che in caso di mancata indicazione da parte dei parenti in ordine alle lapidi, croci ed 
altri  pii  ricordi  infissi  sulle  lapidi,  entro  il  27/11/2015,  la   cooperativa  incaricata 
procederà allo smaltimento di tutto il materiale;

6. che l’Amministrazione comunale non fornisce le cassette di zinco e pertanto le stesse 
dovranno  essere  reperite  dai  familiari,  prima  delle  operazioni  cimiteriali,  presso 
qualsiasi impresa funebre;

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

8. che l’accesso al  campo n. 1 del cimitero di  San Cristoforo per tutta la durata delle 
operazioni di esumazione, sarà consentito soltanto ai familiari delle salme ivi sepolte.

9. Copia  della  presente  ordinanza  sarà  affissa,  nel  testo  integrale,  dalla  data  di 
pubblicazione e sino al termine delle operazioni: all’Albo on line e sul sito Internet di 
questo Comune al seguente indirizzo: www.comune.rignano-sullarno.fi.it  nonché in luogo ben 
visibile al pubblico all’ingresso del Cimitero Comunale di San Cristoforo, e ove ritenuto 
opportuno dall'Ufficio tecnico di modo tale da assicurarne la massima diffusione, inoltre 
copia della presente ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura di Firenze;

 
 

 
  
Rignano Sull'Arno, 16/11/2015

IL SINDACO
(Dott. Daniele Lorenzini)

Pubblicata all'albo pretorio 
il 16/11/2015al n.  1070

Avverso  la  presente  ordinanza è  ammesso  ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  della  
Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al  
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
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