Provincia di Pisa

SETTORE 2 GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
ORDINANZA DEL SINDACO
2 DEL 07-01-2022

OGGETTO: ORDINANZA ESTUMULAZIONI ORDINARIE PER SCADENZA
CONCESSIONI LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO E CIMITERO DI STAFFOLI.
IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 285/1990, ed in particolare l’art. 86 che attibuisce al Sindaco le competenze di regolazioni,
in via ordinaria, delle estumulazioni per scadenza della concessione cimiteriale;
VISTO l’art. 82 e seguenti del Capo XVII “Esumazioni ed Estumulazioni ”del Regolamento di Polizia
Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
VISTO l’art. 59 “Estumulazioni ordinarie”, Capitolo XI, del vigente Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria;
CONSIDERATO che ci sono all’interno del Cimitero del Capoluogo e del Cimitero di Staffoli alcuni loculi
con concessione quarantennale scaduta nel corso dell’anno 2019 e non rinnovate;
VISTA la nota del 27.12.2021 (acquisita al prot. n. 29335 del 28.12.2021) prodotta dalla Società MORFEO
S.p.A., con sede a Castelfranco di Sotto (PI) in via A. Vivaldi n. 12, cui l'Amministrazione comunale ha
affidato la gestione dei cimiteri comunali con convenzione sottoscritta in data 01.03.2004 rep. n. 9813, con
la quale detta Società chiede l'emissione di ordinanza sindacale al fine di procedere alle
estumulazioni ordinarie delle salme tumulate nel Cimitero del Capoluogo e nel Cimitero di Staffoli, le cui
concessioni sono scadute nel corso dell’anno 2019, comunicando che le operazioni di estumulazione
saranno eseguite a partire dal giorno 07.02.2022 al cimitero del Capoluogo e a seguire al cimitero di
Staffoli, con termine delle operazioni previsto entro il 31.05.2022;
RILEVATO che con la medesima nota la società MORFEO S.p.A., ha prodotto l’elenco dei nominativi dei
defunti da estumulare con l’indicazione dei quadri interessati, che viene allegato alla presente ordinanza
quale parte integrante e sostanziale della medesima;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Salute n.24/1993 e n.10/1998;
VISTA la risoluzione del Ministero della salute n.400 VIII/9Q/3886 del 30.3.2003;

VISTO l'art.50 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
VISTI gli artt. n. 13 e n. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;
ORDINA
Alla Società MORFEO S.p.A., in qualità di Gestore dei cimiteri comunali, di procedere a partire da lunedì
7 febbraio 2022 e fino al 31 maggio 2022, alle estumulazioni ordinarie delle salme tumulate nel
Cimitero del Capoluogo e nel Cimitero di Staffoli, le cui concessioni sono scadute nel corso dell’anno 2019,
individuate nell’elenco allegato alla presente ordinanza, fatte salve le salme per le quali i parenti interessati
opteranno per il rinnovo della concessioni.
Il Gestore dei cimiteri comunali società MORFEO S.p.A. dovrà adottare tutti gli strumenti di informazione
alla cittadinanza e di avviso ai parenti interessati.
Le operazioni di estumulazione dovranno essere condotte nel rispetto delle seguenti condizioni:
che le operazioni siano condotte nel rispetto della normativa vigente, previa adozione di tutte le
necessarie misureatte alla salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e privata;
che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti
per impedire l’accesso a estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;
che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria onde evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti nel rispetto delle salme estumulate.
INFORMA
1) che le estumulazioni saranno eseguite secondo il programma stabilito dal Gestore dei cimiteri
comunali società MORFEO S.p.A. anche in assenza di parenti o congiunti;
2) nel caso in cui la salma si trovi in condizioni di completa mineralizzazione i resti ossei saranno inseriti in
cassette di zinco che, a scelta dei congiunti, potranno essere tumulate nel cimitero comunale nei seguenti
modi:
in ossarini da acquisire in concessione o già in concessione, oppure
all’interno dell’ossario comune.
In mancanza di espressione di volontà da parte dei familiari aventi diritto i resti ossei saranno collocati
nell’ossario comune.
3) nel caso in cui la salma estumulata non dovesse trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione e,
pertanto, non sia riducibile a resti ossei, a scelta dei congiunti potrà:
1. essere inumata (previa apertura della cassa di zinco) per il periodo prescritto, al fine della completa
mineralizzazione, oppure
2. essere avviata a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati dalla legge
e oneri a carico del richiedente.
Tutte le spese per le operazioni di estumulazione ordinaria, saranno a carico dei parenti interessati.
INVITA
I cittadini interessati alle suddette operazioni di estumulazione ordinaria a recarsi presso l’Ufficio
Cimiteriale sito presso il Cimitero del Capoluogo Via del Castellare per dare corso a tutte le pratiche
necessarie.
D I SP O N E che il presente atto sia trasmesso al Gestore dei cimiteri comunali società MORFEO S.p.A. per
gli adempimenti di competenza, e all’Az. USL Toscana Centro per conoscenza.

DISPONE inoltre che il presente atto sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web del Comune,
nonché affissa agli ingressi dei Cimiteri Comunali.
P R E C I S A, ai sensi dell’art. 3, u.c. della Legge 241/90, che contro il presente atto è ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di sessanta ( 60 ) giorni, o ricorsi amministrativi semplificati di cui
al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Sindaco
GIULIA DEIDDA
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