
ORDINANZA N. 12 DEL 01.04.2015

OGGETTO:  ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI C APRAIA
FIORENTINA –  CLASSIFICATO  CON LA LETTERA “B” –

VISTA l’attuale situazione dei campi di inumazione del cimitero comunale di Capraia Fiorentina,
ove risulta limitata la disponibilita’ numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;

ACCERTATO che per le salme sepolte nel campo di inumazione classificato con la lettera “B” e
cioe’  piu’ dettagliatamente il  terreno situato a destra dell’entrata situata su Via Bianconi,  sono
trascorsi 10 (dieci) anni di sepoltura e quindi si puo’ procedere all’esumazione ordinaria in quanto
le salme, decorso tale periodo, si intendono mineralizzate (DPR n.285/1990 e ss.mm.ii).;

TENUTO conto che il Comune di Capraia e Limite ha esposto per oltre sei mesi (da ottobre 2014 ai
primi giorni di aprile 2015)  un’ adeguata preventiva nota informativa presso il cimitero di Capraia
Fiorentina nonche’ ha proceduto a pubblicizzare le suddette operazioni di esumazione tramite il
proprio sito internet del Comune nonche’ rintracciando e  informando direttamente i parenti dei
defunti;

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica e di sicurezza, interdire
l’accesso al pubblico della sola parte del cimitero interessato dalle suddette operazioni garantendo
l’accesso nell’altra parte del cimitero dall’ingresso secondario durante tutto il periodo di esecuzione
dei lavori di esumazione;   

CHE le suddette operazioni verranno eseguite dall’ A.T.I. composta dalle ditte  Samarcanda Soc.
Coop.va Sociale A.r.l. Onlus con sede in Via Manfredi, 6 a Firenze e l’impresa S.I.L.V.E. S.p.A. con sede
in Via Bolognese, 88r a Firenze in quanto per conto del Comune di Capraia e Limite gestiscono i servizi
cimiteriali; 
 
VISTA la L. n.130/2001;

VISTO il D.P.R. n.285/1990;

VISTE le Circolari del Ministero della Sanita’ n.24/1993 e n.10/1998;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria;

ORDINA
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CHE  dal  giorno  10 Aprile 2015 verranno eseguite le operazioni di  esumazione ordinaria delle
salme sepolte nel campo di inumazione classificato con la lettera “B”   del  cimitero di Capraia
Fiorentina;

CHE siano adottate tutte le misure di igiene e di riservatezza che la legge e il caso richiedono;

LA CHIUSURA al pubblico della parte del cimitero interessato da tali operazioni a partire dal
giorno 10.04.2015 fino alla conclusione delle operazioni, condizioni climatiche permettendo, al fine
di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza e la sicurezza delle
operazioni di esumazione;

CHE  nel  caso di  completa mineralizzazione le ossa rinvenute saranno raccolte in cassettina di
zinco, secondo le disposizioni di cui all’art.36 del D.P.R. n.285/1990 e s.m.i. e potranno essere
tumulate in ossari concessi a titolo oneroso dall’Amministrazione Comunale per la durata di anni 30
o in loculi “c.d. inserimenti” gia’ occupati da salma;

CHE  in mancanza di espressa volonta’ da parte dei familiari, di collocazione dei resti, gli stessi
saranno raccolti in apposita cassetta di zinco corredata da cartellino di riconoscimento e depositati
per mesi 6 (sei)  in locali  comunali,  dopodiche’ salvo espressa dichiarazione,  gli  stessi  saranno
collocati in ossario comune;

DI INUMARE temporaneamente in terra, per il periodo e con le modalita’ previste dall’art.2 della
Circolare del Ministero della Sanita’ n.10 del 31.07.1998, le salme riesumate e non mineralizzate;

DI AVVIARE alla cremazione, previo assenso espresso degli  aventi diritto come individuati ai
sensi della L.130/2001. In tal caso tutte le spese inerenti la cremazione sono a carico dei familiari
stessi. 

INVITA

I famigliari dei defunti interessati alle operazioni di esumazione a recarsi presso l’ufficio Servizi
Cimiteriali per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti;

INFORMA

CHE l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma e’ gratuita;  

Capraia e Limite, lì 01.04.2015 

IL SINDACO
F.to Dott. Giunti Alessandro

 


