COMANE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2021

Comune di Buccheri - Prov. SR - Prot. n. 0003408 del 23-04-2021 in arrivo

IL SINDACO
PREMESSO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 10111D020, è stato
approvato il arrnys "Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali" che all'art. 15, comma I
dell'Allegato A del Regolamento recita:
"Le sepolture per inumazione awengono per Ia durata di l0 anni dal giorno del seppellimento";
N
r.t

VISTI gli art.li 82 del D.P.R.28511990 che attribuisce a-l Sindaco i compiti di regolazione, in via
ordinaria- delle esumazioni e art. 85 che ne stabilisce la destinazione;
RICHIAMATI gli articoli 50
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e 54 del

T.U.E.L. 18 agosto2000,n.267;

VI§TA I'attuale situazione dei campi comuni di inumazione del cimitero comunale del capoluogo,
ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;

ACCERTATO che per le salme oggetto di esumazione ordinaria ed elencate nell'allegato alla
prcsente ordinanza, sono abbondantemente trascorsi gli anni di inumazione indicati nell'art. 82 del
D.P.R. 285/1990 e s.m.i;
RITENUTO di prowedere di conseguenza;
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RILEVATO che si rende necessario, per motivi d'igiene e salute pubblica, inrerdire I'accesso al
pubblico nella parte del Cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di
esumazione;

RICHIAMATO:
- il Regolamento Comunale di Polizia Morruaria e dei servizi cimiteriali;
- il DJ.R n-285/1990;
- il D.lgs. 267120/J0 e s.m.i.;
- la Legge n. 130del 2001;
- Le circolari del Ministero della Sanita n.2411993 e n. 10/1998;
TENUTO CONTO
- che I'Ente esporrà adeguata nota informativa presso il cimitero di Palazzuolo sul Senio, sul sito
istituzionale, all'albo online e sui social;
- che, relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali non sono
rintracciabili i parenti delle salme inumate, si procederà comlmque ad esumazione ordinaria dopo
l'awvenuta pubblicazione della presente ordinarza con lista allegato A, sua parte integrante,
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Prefettura Siracusa - Elettorale Provinciale - Prot. Uscita N.0025613 del 23/04/2021

ORDINANZA N.5 del 16/0412021

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
PROVINCIA DI FIRENZE

Online del Comup di Palazzuolo sul Senio, sul sito istituzionale e nei luoghi pubblici
sopra indicati;

a11'611bo

Comune di Buccheri - Prov. SR - Prot. n. 0003408 del 23-04-2021 in arrivo

- VISTA la normativa vigente in materia di sicurezza per la costruzione

e I'esercizio degli

impimti

ORDINA
che a partire dal l6n4f2Ù2l avranno inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme
inumate nel cimitero comunale di Palazzuolo sul Senio, i cui nominativi sono elencati nel progetto
allegato alla presente ordinanza;

-

che le operazioni di esumazione awerranno nell'arco dell'armo 2021, in base alle necessità
dell'Ente oppure per riordinare i lotti che presentano sepolture disordinate dowte alla mancanza di

-

spazio;
esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evilare situazioni di
disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispe$o delle salme esumate;

- che nelle operazioni di

- che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano oppomrnamente delimitati e protetti
per impedire I'accesso ad estanei e per garantire la riservatezzt delle operazioui di esumazione;
- che, a cura della Ditta affidataria del servizio di esumazione, sia assicurata la presenza costante e
che sia redatto apposito verbale riguardo le salme esumate, indicandone i nominativi e condizioni di
ritrovamento (mi nenlizzaztone completa o incompleta);

INVITA
oggetto di esumazione ordinaria, a rivolgersi ai competenti uffici comunali
per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti;

I familiari dei defunti

INFORMA

A del
nuovo Regolamento dei Servizi Cimiteriali approvato con Deliberazione 32lCC del
che

il

costo delle operazioni di esumazione ordinaria, in base all'art. 19 dell'Allegato

3011112020 è a

caico dei familiari;

che la tariffa per le esumazioni ordinarie a carico dei familiari è pari a €' 280,00 come
determinata con Deliberazione 4/GC del 15/0112021 se eseguita nei giorni feriali e
maegiorata del 500/o se eseguita nei giomi festivi;
che le operazioni awerranno anche in assenza dei familiari interessati;
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che nel caso di incompleta mineralizzazione del cadavere esumato,

il resto:

>

potrà permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di
almeno 5 anni, in modo tale che possa awenire il completamento del processo di
mineralizzazione. Nel presente caso il costo dell'inrunazione di €. 360,00 è carico dei
familifii, tariffa come determinata con Deliberazione 4/GC del l5l1l/2021 se eseguita nei
giomi feriali e maggiorata del 50% se eseguita nei giomi festivi;

F

potrà essere trasferito in un'altra fossa in contenitori di materiale biodegradabile. ln questo
caso, oltre che alla tariffa di inumazione (€ 360,00), sara necessario contattare un'ag€nzia di
pompe funebri per i contenitori;

)

potrà essere awiato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di
materiale facilmente combustibile. Anche in questo caso è necessario contattarc lrn'agenzia
funebre;

)

che nel caso di completa minerali"-azione, le ossa rinvenute saranno raccolte in cassettina di
zinco, fomita dalla ditta che esegue le operazioni per un costo a carico dei familiari di €.
50,00, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D.P.R. 28511990 e s.m.i. e deposirate

nell'ossario comrmale, salvo diverse disposizioni dei familiari;
DISPONE
che la presente ordinanza sia pubblicata per 15 giomi all'Albo Pretorio del Comune e presso il
cimitero comunale di Palazzuolo sul Senio, in aggiunta alla pubblicizzazione sul sito
istituzionale e i vari canali social;
che la presente ordinarza venga trasmessa alla Prefettura di Firenze per la sua divulgazione.

Dalla Residenza Municipale, l6 Aprile 2021
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Registm Ordinanze

Albo Pretorio
Prefettura di Firenze
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PROVINCIA DI FIRENZE

ALLEG.{TO.{
I

.

Masini Nello, deceduto il 21104/1998;

2. Cantini Emma, deceduta l'll/0d1996l,
3. Meucci Luciano, deceduto il 05/05/1998;
4. Menghati Giancarlo, deceduto il 06/05/1998;
5. Sarti Sr. Alfonsina, deceduta il 16112l1997;
6. Paparella Sr. Carla, deceduta il 2911011992;
7. Resta Sr. Candida, deceduta il2!10911995:'
8. Ragazzini Sr. Serafin4 deceduta il 01/05/1992;
9. Conti Sr. Brigida, deceduta il l2l08ll99l;
10. Cavallari Sr. Germana, decedrut^
I

l.

il

16107 I

1995:

Costa Sr. Antoni€tta, deceduta il 20llc,l1995;

12. Grementieri Sr. Geltrude, decedùta i!27105119991
13. Valentini Sr. Enric4 deceduta

il l9ll2ll999;

14. Pifferi Sr. Mari a, d*eduta il09l07 /1994
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