
ORDINANZA N. 10 DEL 24/09/2016

ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO D I CAPRAIA
FIORENTINA

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n.285/1990 ed in particolar l’art.86 che attriuisce al Sindaco i compiti di regolazione
in via ordinaria, delle estumulazioni per scadenza della concessione cimiteriale;

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D.Lgsn.267/2000;

Poiche’ nel cimitero comunale di Capraia Fiorentina sono scadute alcune concessioni cimiteriali,
concernenti alcuni  loculi, si puo’procedere alla loro estumulazione; 

Tenuto conto che l’Ufficio servizi cimiteriali dl Comune mettera’ in atto ogni strumento di ricerca
di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all’estumulazione ordinaria, quali
l’affissione presso il cimitero stesso di un avviso nonche’ sul profilo internet web del Comune;

Ritenuto di provvedere di conseguenza;

Viste le leggi e i Regolamenti in materia di Polizia Mortuaria;

ORDINA

Alla ditta incaricata alla gestione dei servizi cimiteriali per conto del Comune di Capraia e Limite di
provvedere nel mese di dicembre 2016 di effettuare le estumulazioni ordinarie nel blocco 4 del
cimitero di Capraia Fiorentina delle seguenti salme:

• CIANI PIETRO;
• GIANNOTTI MARUSCA NEI BORGIOLI;
• GARGELLI VINCENZO;
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• DI DIA FRANCESCO;
• GRAZIOSI BIANCA VED.OREFICE;
• MARIOTTI FERNARDO,
• RICCI ANGELO;
• BECATELLI FRANCESCO;
• MANNOZZI ELIO,
• CASTELLANI MARIANNA;
• BORGHI EMILIO;
• RIGATTI GIULIO;
• PERUZZI DANTE;
• GAMBACCIANI VITTORIO;
• BARBETTI GIULIANO;
• MARIA LORENZA NEI PERUZZI;
• CARLI ANSELMO;
• BAMBI RINA VED. VALLESI. 

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  fino  alla
conclusione delle operazioni, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la
riservatezza e la  sicurezza delle  operazioni  di  estumulazione.  Di  mantenere  aperta  al  pubblico
l’uscita  secondaria  del  cimitero  per  garantire  l’accesso  agli  utenti  alla  parte  del  cimitero  non
interessata dalle operazioni;

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  appositi,  dopodiche’ trascorso inutilmente il  tempo e salvo
espressa dichiarazione degli interessati, gli stessi saranno collocati in ossario comune;

DI INUMARE  ai sensi dell’art.60 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria temporaneamente
in terra, per il periodo (5 anni) 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; cioe’ indecomposte

CHE  gli operatori addetti alle operazioni di estumulazioni provvedano a riportare negli appositi
registri le operazioni effettuate;

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 saranno a carico dei familiari
stessi. 

INVITA



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

INFORMA

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

IL SINDACO
F.to Dott. Giunti Alessandro




