Provincia di Pisa

SETTORE 2 GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO
ORDINANZA DEL SINDACO
26 DEL 03-12-2021

OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE SALME DEL CAMPO INUMAZIONE 3 DEL
CIMITERO DI STAFFOLI.
IL SINDACO
Visto l’art. 82 e seguenti del Capo XVII “Esumazione ed estumulazione” del Regolamento di Polizia
Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
Visto l’art. 55 “Esumazioni ordinarie”, Capitolo XI, del vigente Regolamento Comunale di Polizia
Mortuaria;
Vista la nota del 22.11.2021 (acquisita al prot. n. 27007 del 29.11.2021) 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 esumazioni
ordinarie delle salme del campo inumazione 3 del Cimitero di Staffoli, informando che le operazioni di
esumazione saranno eseguite a partire dal giorno 17 gennaio 2022;
Rilevato che con la medesima nota la Società MORFEO S.p.A. ha prodotto l’elenco dei nominativi dei
defunti da esumare, che viene allegato alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale della
medesima;
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
17 gennaio 2022, e fino al 28 febbraio 2022, alle esumazioni ordinarie delle salme inumate nel campo
inumazione 3 del Cimitero di Staffoli indicate nell’elenco allegato alla presente ordinanza.
Tali operazioni di esumazioni ordinarie saranno effettuate nel tempo compatibilmente alle condizioni
meteorologiche ed alle condizioni del terreno.
Il Gestore dovrà avvertire con pubblico avviso delle predette esumazioni ordinarie da eseguire.

La presente Ordinanza è resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.

Il Sindaco
GIULIA DEIDDA
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