Comune di Volterra

Provvedimento del Sindaco n° 55 del 14/12/2012
OGGETTO:

ESUMAZIONI ANNO 2013.
IL SINDACO

Premesso che con DPR 10/09/1990, n° 285 è stato ema nato il Regolamento di
Polizia Mortuaria, tuttora vigente;
Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
Visto l'articolo 82, 85, del DPR 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di
regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;
Visto gli articoli 50 e 54 e 107 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, modificato con
D. L. 23.05.2008 n° 92;
Visto l'articolo 3, comma g della legge 130/2001;
Vista l'attuale situazione del campo d'inumazione del cimitero Urbano e delle
altre strutture comunali periferiche ove risulta limitata la disponibilità numerica di
spazzi da destinare a nuove inumazioni;
Accertato che per le salme sepolte nei campi:
1)

del Cimitero Urbano parte nuova, sezione B numerazione da 110 a 135 e
sezione C numerazione da 52 a 72;

2)

del cimitero Urbano parte vecchia, sezione A numerazione da 1 a 22 e
sezione G numerazione da 379 a 432;

3)

del Cimitero di Mazzolla campo unico, parte Dx numerazione da 1 a 17,
fila di centro numerazione da 1 a 12

4)

del Cimitero di S. Cipriano campo di destra, fila 1 con numerazione da 9
a 14, fila 2 numeri 2 e 15, fila 3 numero 13
campo di sinistra fila 2 numeri 1 e 12, fila 1 numero 6;

5)

del Cimitero di Saline di Volterra parte nuova, sezione A numerazione da
8 a 22

e più nel dettaglio come elencato nell'allegato A che costituisce parte integrante
del presente atto, sono già trascorsi abbondantemente gli anni previsti dalla
legge per il turno di mineralizzazione e che pertanto si può procedere con
esumazione ordinaria;
Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla verifica dello stato di
mineralizzazione
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Viste le circolari del Ministero della Sanità 24/1993 e 10/1998;

RICHIAMATI
Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Il DPR n° 285/90;
Il DPR n° 254/93;
Il D.L. 92/2008;
La legge 130/2001;
Le circolari del Ministero della Sanità;

TENUTO CONTO
che l'unità operativa Servizi Cimiteriali del Comune ha esposto, già dal
15/10/2012, un'adeguata e preventiva nota informativa presso le sedi cimiteriali
interessate urbano oltre che presso i campi oggetto degli interventi;
che, ove possibile, detta unità ha altresì provveduto ad inoltrare comunicazione
scritta ai familiari individuati;
che comunque detta procedura d'esumazione ordinaria sarà eseguita solo ad
avvenuta pubblicazione della presente ordinanza affissa per giorni 60 presso
l'Albo Pretorio;
che il Comune, con l'allegato “A” facente parte integrante della presente
ordinanza, rende nota la lista dei defunti di prossima esumazione e l'ubicazione
della loro sepoltura che sarà esposta per giorni i 30 giorni previsti dalle
prescrizioni della Legge 130/2001, per i quali nessun familiare a espresso
alcuna forma d'interesse a seguito di avvisi;

ORDINA
che dal giorno 18/02/2013 abbiano inizio le operazioni di esumazione ordinaria
delle salme sepolte nei cimiteri comunali di:
1) del Cimitero Urbano parte nuova, sezione B numerazione da 110 a 135 e
sezione C numerazione da 52 a 72;
2) del cimitero Urbano parte vecchia, sezione A numerazione da 1 a 22 e
sezione G numerazione da 379 a 432;
3) del Cimitero di Mazzolla campo unico, parte Dx numerazione da 1 a 17,
fila di centro numerazione da 1 a 12
P.zza dei Priori 1, 56048 VOLTERRA (PI) - Tel. 0588/86050 int. 242 - Fax 0588/85500
http://www.comune.volterra.pi.it/; e-mail: sindaco@comune.volterra.pi.it; Codice Fiscale 00183970508

Comune di Volterra

4) del Cimitero di S. Cipriano campo di destra, fila 1 con numerazione
da 9 a 14, fila 2 numeri 2 e 15, fila 3 numero 13
campo di sinistra fila 2 numeri 1 e 12, fila 1 numero 6;
5) del Cimitero di Saline di Volterra parte nuova, sezione A numerazione da
8 a 22
che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad
evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel
rispetto delle salme inumate;
che gli spazzi interessati dalle operazioni siano delimitati ed interdetti per
impedire l'accesso di estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
esumazione;
che le operazioni d'esumazione siano condotte a partire dalle ore 08.00 tutti i
giorni escluso i festivi, condizioni climatiche permettendo, anche in assenza di
parenti e/o congiunti ed alla presenza di un addetto al servizio di custodia;

INVITA
i familiari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto delle esumazioni a recarsi
o contattare telefonicamente la struttura cimiteriale per disporre sulla
destinazione dei resti mortali dei congiunti;

INFORMA
che le operazioni di esumazioni ordinarie di ogni salma sono a titolo gratuito
solo nel caso in cui i familiari ritengano di doversi avvalere dell'uso dell'ossario
comune ed a titolo oneroso in tutti gli altri casi;
che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione le cassette di zinco
contenenti i resti mortali ovvero le urne cinerarie contenenti le ceneri potranno
essere tumulate all'interno del cimitero o in altro cimitero del comune nei
seguenti modi:
− in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione;
− all'interno di loculi, tombe, cappelle di famiglia, nei limiti dello spazio
disponibile, già in concessione per altri congiunti;
che in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune
provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti
previo conservazione in deposito degli stessi per almeno 90 giorni consecutivi
dalla data di esumazione/estumulazione e in caso di non completa
mineralizzazione dei resti mortali alla risepoltura degli stessi ovvero alla loro
eventuale cremazione, con successivo deposito nel cinerario comune all'interno
del cimitero previo conservazione in deposito degli stessi per almeno 90 giorni
consecutivi dalla data di cremazione;
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che le spese per la concessione di manufatti quali ossari cinerari loculi, cappelle
e delle relative lavorazioni sono a totale carico degli interessati mentre quelle
per la ri-sepoltura sono a carico dell'amministrazione;
che informazioni dettagliate in merito alle procedure, al giorno preciso in cui
verranno eseguite le singole operazioni ed ai costi, potranno essere reperite
presso il Servizio Cimiteriale Comunale dal lunedì al venerdì dalle 08,00 alle
13,00 ovvero telefonando al numero 329.6508950, analogamente potranno
essere chieste informazioni agli addetti al Servizio di Custodia presenti presso il
Cimitero Urbano durante l'orario d'apertura della struttura o telefonando agli
stessi ai recapiti esposti nelle sedi cimiteriali..

DISPONE
La pubblicazione di copia della presente ordinanza all’Albo Pretorio
Comunale, all’albo Cimiteriale e sul sito del Comune di Volterra
Volterra lì, 14/12/2012
IL SINDACO
Marco Buselli

Il sottoscritto Architetto OCCHIPINTI Marco, Responsabile del Servizio Cimiteriale, in
qualità anche di Responsabile del Procedimento, dichiara di aver proceduto alla
notifica del presente atto ai destinatari, per quanto noti, col mezzo della raccomandata
postale ai sensi dell’art.10, comma 5 della L. n° 2 65/1999.

Volterra lì ___________

L RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Architetto Marco Occhipinti
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