
O R D I N A N Z A  n.  4   del 15/02/2018 

OGGETTO: CIMITERO COMUNALE DI SCARPERIA - PROGRAMMAZIONE     
INTERVENTI DI ESUMAZIONE ORDINARIA.  

IL SINDACO

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR n. 285/1990;

VISTI gli articoli n. 82 e 85 del DPR.285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in 
via ordinaria, delle esumazioni;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000; 

VERIFICATA, con l’Ufficio Tecnico Comunale, l’attuale situazione del campo di inumazione del cimitero 
comunale di Senni ove risultano in evidente stato di abbandono molte sepolture;

ACCERTATO che, in base all’art. 82 del DPR 285/1990, è possibile procedere alle esumazioni ordinarie, 
come da elenco allegato “A”;

CONSIDERATO la necessità di procedere alle esumazioni programmate;

CONSIDERATO che sono stati messi in atto gli strumenti di ricerca e informazione utili per avvisare i 
parenti dei defunti interessati all’operazione; 

CONSIDERATO CHE:
 l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad un’adeguata e preventiva nota informativa presso il  

campo di inumazione del cimitero oggetto del provvedimento,  invitando i familiari  interessati  a 
rivolgersi all’ufficio comunale preposto al fine di programmare le operazioni del caso;

 ove possibile e necessario si provvederà ad inoltrare comunicazione scritta ai familiari individuati;

RILEVATO che si rende necessario – per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso al pubblico, 
nella parte del Cimitero interessata, durante il periodo di esecuzione delle operazioni di esumazione;

RITENUTO dover provvedere di conseguenza; 

O R D I N A

Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. 06403950485 - Orario al pubblico: MA-VE ore 9,30/12,30; GI ore 15/17,30

Tel. 055843161 – Fax  055846509 –  E-mail protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it – Sito Internet 

www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
FILE:  utente01\C:\Users\sindaco\AppData\Local\Temp\ord_00004_15-02-2018.odt

 

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

Ufficio del Sindaco

mailto:protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/


A partire dal giorno 01.03.2018 l'avvio delle procedure cimiteriali relative all’esumazione ordinaria delle 
sepolture presenti nel Cimitero di Scarperia di cui all’elenco allegato “A” e affisso al relativo campo di 
inumazione;

Che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di  
disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque presenziare alle operazioni stesse; 

Che lo spazio interessato dalle operazioni di esumazione sia opportunamente delimitato e interdetto 
per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;
 
Che l’accesso a detta area sarà consentito solo ai parenti delle salme da esumare;

Che in mancanza di espressione di volontà – da parte dei familiari aventi diritto – i resti mortali in  
stato  di  completa  mineralizzazione  dovranno essere  raccolti  e  custoditi  nel  deposito  dello  stesso 
cimitero per almeno 3 mesi dalla data di esumazione.

INVITA

I  familiari  di  tutti  i  defunti  presenti  nel  campo  oggetto  delle  esumazioni,  a  recarsi  o  contattare  
telefonicamente l’Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Cimiteriale di questo Comune per conoscere il 
giorno dell’esumazione e disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti.

DISPONE

Che l'Ufficio Segreteria comunale provveda:
 alla trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, all’USL Toscana Centro – 

Uff.  Igiene  e  Sanità  Pubblica  di  Borgo  San  Lorenzo  ed  alla  Prefettura  di  Firenze  per  la  sua 
divulgazione; 

 la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio informatico comunale e sul sito Web del 
Comune di Scarperia e San Piero nonché l’affissione della stessa alla porta di ingresso del Cimitero 
di  Scarperia.

INFORMA

 che i competenti uffici comunali saranno a disposizione per qualsiasi altra informazione in merito 
alle operazioni cimiteriali sopracitate. 

 di  dare atto  che il  Responsabile del  Procedimento è il  Sig.  ALESSANDRA ZELLESI,  in  servizio  
presso il Settore 3°

 

Scarperia e San Piero data 15/02/2018
IL SINDACO

                                                                                   Federico Ignesti

Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. 06403950485 - Orario al pubblico: MA-VE ore 9,30/12,30; GI ore 15/17,30

Tel. 055843161 – Fax  055846509 –  E-mail protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it – Sito Internet 

www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
FILE:  utente01\C:\Users\sindaco\AppData\Local\Temp\ord_00004_15-02-2018.odt

mailto:protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/

	O R D I N A N Z A  n.  4   del 15/02/2018 
	DISPONE

