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SERV]ZI TECNICO-MANUTENTIVI
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
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ORDINANZA SINDACALE N. 45 / 2019
!

:

OGGETTO: ESUMAZIONE

ORDINARIA

NEL CMITERO COMUNALE

DEL

CAPOLUOCO

o

à
.!
o
D

IL SINDACO
visto il Regolamenlo comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n.50 del27 /0712017;
o

.o
(')

Visro I'art. g2 del DpR 2g5/f990 che attribuisce al Sindaco icompiti di regolazione, in via
ordinaria, delle esumazìoni;
Richiamato I'art. 50 del D.Lgs.26712000;

Vista I'attuale situazione dei campi di inumazione del Cimitero Comunale del Capoluogo'
ove risulta limitata la disponibilità di spazi da deslinare a nuove inumazioni;
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vefificato che per le salme sepolte nel quadro a lerra A,/9 del suddetto cimitero comunale
sono trascorsi dall'inumazione gli anni previsti per legge, potendo quindi procedere
all'esumazione ordinaria;
Rilevato che si rende necessario, per motivi di iqiene e salute pubblica, interdire I'accesso
al pubblico nel cimitero comunale del capoluogo, durante il periodo di esecuzione dei
lavori di esumazione:
Richiamati.
- ll Regolamento Comunale di Polizia Mortuarla;
- ll DPR n. 285/1990 recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria";
- La L. 130/2001 recante "Disposizioni in materia di cfemazione e dispersione deìle
ceneri";
- ll DPR 254i2003 "Disposizìoni in materia di rifiuti sanitari";
- Le Circolari del Ministero della Sanità î(. 24lLg93 e nr. j-0/1998;
Rilevata I'urgente necessità di eseguire le operazioni di esumazione,
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Considerato che le operazioni in oggetto verranno realizzate da personale dipendente del
Comune di Castelfiorentino:
Tenuto conto che il Comune di castelfiorentino con I'allegato "A" facente parte integrante
della presente ordinanza, rende nota fa lista dei defunti di prossima esumazione;
con la presente

ORDINA

- che a partire dal mese di Gennaio 2020 si svolgeranno le operazioni di esumazione
ordinaria dei defunti indicati nell'allegato "A" del presente awiso;
- che I'Ufficio Tecnico curi la predisposizione dell'awiso alla Cittadinanza da affiggere nel
Cimitero Comunale del capoluogo;
- la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata nei giorni stabiliti, condizioni
climatiche permettendo, al fine di impedire I'accesso ai non addetti ai lavori e per garantire
la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- che dufante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria, onde
evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto delle salme esumate:
- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitau
e protetti per impedire I'accesso agli estranei;
- che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 0g.30 nei giorni
stabiliti fino alla conclusione delle operazioni di esumazione, fane salve diverse esiolnze
di servizio;
INVITA

i familiari dei defunti oggeîto dell'esumazione di cui all'allegato ,,A,,, a rivolgersi al
competente ufficio Tecnico comunate (0571-696384) oppure ai custodi del óimitero
(0571/61-635 - 348-5650911 - 348-5650909), ai sensi deil'art. g6 det DpR n. 285/1990 e al
sensi dell'an. 36 del Regolamento comunale di polízia Mortuaria, per disporre sulla
destinazrone dei resti ossei/mortali esumati.
INFORMA
- che le operazioni di esumazione ordinaria di ogni salma sono gratuite;
- che le opefazioni suddette awerranno anche in assenza dei familiari interessati;

-

che, nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici
conservativi e trasfof mativi, potranno:
a) essere inumati in apposito campo comune ove permanere oer un ulteriore oeriodo
individuato dal Regolamento comunale in anni 5;
b) essere awiat a cremazione,previo espletamenlo di tutte le formalità necessarie;
- che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, i restr mortali ootranno
essere tumufati nei seguenti modi:
a) in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
b) all'inîerno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei lirniti de o spazio disponibife) già in
concessione per altri congiunti, fato salvo quanto disposto dal Regolamento di polizia
monuaria e disposizioni vigenti in materia;
c) all'interno dell'ossario comune;
- che le spese per la concessione dei manufatti (ossari) e per la tumulazione dei resti
ossei, sono a totale carico dei richiedenti:

- dre in mancanza di espressa volonta da parte dei familiad o in caso di irrepedbilià dei
parenf , i resti mortati sararìno raccolti in apposlta oassetla dl inco corredata da cartellino
di riconoscimento e depositati per sei mesi in locali comunali, dopodiché sahrc espressa
dichiarazionè, gli stessi saranno collocati in ossario comutìe;
DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata per'15 giomi all'Albo Pretorlo del Comune, sul
sito ilituzionale del Comune e pressio il cimitero comunale del capoluogo;
Copia della presente Ordinanza vlene trasmessd
- alla Prefettura di Firenze;
- alla Azienda USL Toscane cenúo Zona Empolese \rbldamo lnfefiore, per quanto di
competenza.
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Allegato "A"

DEFUNTO

DATA OI

DATA DI

NASCIIA

MORÎE

CHESI SEVERINO

t

GIANCHECCHI ERUNETTO
MANCINI MARIO
FATICHI VASCO

15t12t1914 29/10n986

BARONTI GIULIA
CIURINI LEA

30/08/1920 30to7

BACCHI MAURO
GIANI GRAZIA
MORANDI BRUNO

8n 0/191 I 23t10t19A5
12t02t1910 26/06/1986

1986

t20u

21t04t1935 uroSnou
13/09/'t939 12lOgnOO4

24t021932 09/09/2004

LUNCIO GIUSEPPE
CAPPELLI MARIO

2?,08,1950

RIGHI RÉNZA
CIACCI RENO

03t11t1925 19t10noo4
18/05n921 2A10nAM

qIGNOLI ARfETTE

17t12/1918 o4t11t20M
16t12t1925 18t11t2004
o3r02t1930 10l12nou

OI MINÉO GIUSEPPA
RUSSO VITO

NAROI IVO
TAFI DAMANTINA
DAVITTI MASSIMO
PAOOVANI GIOIANNA
PAPINI GIULIANA
ANCILOTTI NELLA

IVARIELLI LINA
SORGIOTTI SILVANA
MARTINI BIANCA
CIAPPI ROMANO
EINDI ILVA

31/08/1934 21tO9t20U

11rcgn004

13t12t1921 14t12t2004

2i,01t1918

15t12nO04
29t05t1944 24t12t2004
01/08/1921

16/0112005

15/04/1945 26n1n005
17 t0811920 30/01t2005
22t10t1932 31/0112005
15t02t1923 oz02r200s
25t06t1925

07

29t92t1932
0s/10/193r

11tO2nOOs

12n212005

14tO4t1920

13102t200s

t02noo5

COSTAGLI GIUSEPPÉ
NESI MARIANO

26t05t1932 20t02n005

CAPECCHI ADONE
CIULLI MICHELE

16101t1925

22./0A2005

20t1211927

02103/2005

Rrccr oRAzro
CORSI MAURO
FALORNI ELIO
MARIANELLI GILDA
FREGOSI ANNUNZIATA
GALLÉRINI GINA
PASSAPONTI tvlARtA
CORSONI EMILIA
I\IENICUCCI SARA

14t04t1929 03/03/2005
27 t04t1960 12n3n005
30/10/'t928 22t03t2005
06t10t1922 o2n4EOO'

22n9t1930 05/04/2005
06/01/1915 14t0412005
't6/09/1908 29tO5nOOs
30/09/1919 | 21n6nOO5

18t}'t1s12|

9to7 t2005

BATTAGLIA DIEGO
BAGNOLI ANIÎA

3oio9n935 I 04/03/2005
18/03f 921 | 05/03/2005

BARSOTTINI CARMELINDA
SABATINI PARIS

23t08t1s20

|

09/04/1925

|

CIAMPALINIALINA
FONTANELLI RENZO
PIPIA GIOVANNI
ARZILLI FRANCA
TOPJ RINA
GIOVANNINI GIULIANO

7
27

to312005
tO3nOOs

23t12t1911ll c3/04/2005
3!l1Ol1s2s I olo4n005
03/02/194r I 271O5t2005

16tÌ2t1gg2l c2106/2005
04t09t1921
o5/11/1943

3to7 t2005
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