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Prot. n, Reggello, lì 08/11/2019

Alla Prefettura di Firenze

OGGETTO: Trasmissione copia ordinanza sindacale: "ordinanza n. 213 del
OA/ rt/ 2or9 - oGGETTO: ESUMAZIoNE ORDII{ARIA NEL CIi'ITERO DI DONNINI
PIEVE A PTIIANA"

Si trasmette, su ordine del Sindaco Dott, Cristiano Benucci. copia deilbrdinanza di cui

a ll'oggetto.

Quanto sopra per dovere di ufflcio.

Distinti Saluti.

L'Ad defta a il3 5eC:-eleila c€i
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pncr 36e9 OMUNE DI REGGELLO
Città Metrooolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE

Proposb n. 3035/2019

Ordlîanza n. 213 del OA/Lll2Ot9

OGGETTO: ESTUMULAZIONE ORDITIARIA NEL CIMITERO COMUNALE DI DOilNINI
PIEVE A PITIANA,

IL SINDACO

VISTO il Regolamenlo comunale di polizia mortuaria;
VISTO I'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i.
VISTI gli artt. 86 è seguenli del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. che attribuiscono al Sindaco icompiti di
regolazione, in via ordinaria, delle elumulazioni;
RICHIAMATA la D.G.M. n. 108 del 11.09.2019 con la quale si dispone la revoca delle concessioni
cÌmiteriali in applicazione delle norme sopra richiamate, all'intemÒ del cimitero comunale di
Donnini;
PRESO ATTO che nei termini di pubblicazione degli awisi di revoca delle concessioni cimiteriali
(Prot. 29348 del 09.10.2019). non è pervenuta alcuna opposizionc a tali prowediment;
RICHIAMATI gli am. 50 e 5,1 del T.U. 267/2000 e s.m.i.
PRESO ATTO dell'insuficienza dei locuii venulasi a creare all'intemo del Cimitero Comunale di
Donnini - Pieve a Pitiana rìspeno al fabbisogno e delle c.ons€guente nec$sità di intervenire
procedendo al recupero dei loculi contenenti salme tumulate da oltre 50 anni, ai sensi del
sopracitato art. 92 c. 2 O.PR. 2811990 e s.m.i.'
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire I'accesso al
pubblico nella parie del cimitero intcrcssata dalle operazioni di estumulazione, durante tutto il
perrodo di svolgimento delle operazioni:
îENUTO CONTO che il Servizio Cimiteriale ha messo in atto ogni slrumento di ric€rca ed
informaione utile per awisare i parenti dei defunti interessato alle ooerazioni di estumulazione:
RICHIAMATO il D.PR. 2811990 è s.m.'.
RICHIAMATA la circolere del Mrnistero ddla Sanità n. 10 del 31.07.1998;
RICHIAMATO il O. Lgs. 167/2000 e s.m.i.

ORDINA

Che, decorsi i termanr di pubbticazione della presenle ordinanza, abbiano inizio le operazioni di
estumulazìone ordinaria delle saime lumulale nel Cimitero Comunale di Donnini, icui
nominativi sono elencati nel presente atto;
Che, in caso da urgenza. le operazioni potranno essere anticipate rispetto ai termina di cui al
preccdenle punto pr€vio avviso ei lamiliari intercssati.

- Che durante le operazioni di estumulazione sia adotteta ogni caulela necessaria ad cvilare
situazioni di disagio agli evenluah parenli dei defunti ed aa visitatori del Cimlero, nel riepetto
delle salme estumulate:
Che gli spazi interessaii dallc operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e
protetti per impedire Iaccesso ad estranei e per garanlire la riservat€2za delle operazioni di
estumulazione;
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' _che lc,operazioni si wolgr:ranno brttt i giomi a partire dalle ore g.00 escluso il sab€to ed i giomi
festivi,fino alla conclusíone delle operazioni e fatte safue diverse esigenze di servizio;

INMTA
I familiari dei defunti presenti nd loculi oggetto di estumulazione, a rivolgersi ai competenti ufici
comunali, per dispone sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti;

INFORMA
che le operazioni di estumulazione sono a totale canco dell'AmmÍnistsazione comunale

senza alcun onere per i familiari;
che le op€razioni aweranno anche in assenza dei familiari interessatii
cho nel caso di incomdeta mineralizzazion€, la salme verrà inumata per un periodo minimo

di anni 5, in modo tele che possa awenire il complelamento del processo di mineralizzazione:- che nel caso di complote minetalizazione, le ossa rinyenute saranno raccohe in cessetlina
di zinco, secondo le dbposizioni di cul all'arl. 36 del D.pR. 285/1990 e s.m.i. e Dotranno essere
lumulale in ossari concsssi a útolo gratrito dall'Amministra2ione Comunale Der la duratB di anniî(

. ctìe in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari, di collocazione dei resti, gfi
sléssi saranno raccolti in epposile cessetla di zinco corredata da cefte.llino di riconoscimènto e
depositati per mesi sei in locali comunali, dopodiché salvo espressa dichiara2ione, gli stessi
resti saranno collocati in ossario comune.

DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicala per'15 giomi all'Albo Pretoio del Comune e presso i

cimiteri interessati ;

copia della prBente ordinanza venga trasmessa al Servizio di lgiene pubblica della A.S.L. l0 di
Firenze:
€rìe la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Firenze per la sua divulgazione.

Elenco salme oggeno di estumulazlone ordinaria
Blocco H

1) Noceniini Gino
2) Guidi Giuseppe
3) Focardi lsidoro
4) Bigi Paolo/Benvenutj ciustina

BloccoL-2'Lono

1) Allegretli Arturo
2) Bru$i Concetla
3) Piccioli Giorgio
4) Renai Giuseppe/Menicalli Giulia

ll08t11t2019 Sottoscritta del Sindeco
BENUCCI CRISTIANO

{Sono3critto dlgltalmento aí sen!i
dellan. 2l D.L.gs n E2l2005 e r-m.i.)
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