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Ali,...._.. 

A i Signori Sindaci e Commissari 

straordinari dei C o m u n i della Provincia 

LORO SEDI 
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Oggetto: Comune di Sorianello ( V V ) . Trasmissione di Ordinanza sindacale 

relativa ai Servizi cimiteriali. 
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Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette in 

copia l'Ordinanza n. 11 in data 14.10.2016 relativa ai servizi cimiteriali adottata 

dal Sindaco di Sorianello ( V V ) . 

Il Viceprefetto 

Dirigente dell'Area II 

(Musolino) 
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Firma autografa omessa a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

Prefettura - UTC di Messina, Piazza Unità d'Italia - Tel. 090.3661 - http: /www.prefettura.il niessina 

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l'indirizzo: ni-otocollo.DrefineVr pec.interrio.it 



C O M U N E D I S O R I A N E L L O 
P R O V I N C I A D I V I B O V A L E N T I A 

ORDINANZA DEL SINDACO 
N.ll DEL 14/10/2016 

OCGCTTO: ORDINANZA DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL OMITERO DI SORIANEUO 

VISTI gli artt. 82 e 85 dei D.P.R. 285/1990 e s.m.i. che attribuiscono al Sindaco i compiti di 

regolazione in via ordinarla, delle esMmazioni e delle estumulazlonl; 

VISTE le Circolan del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993 e n<10 del 31/7/1998; 

ATTESA l'esistenza del finanziamento da parte della Regione Calabria; concesso per "la messa in 

sicureiza e recupero afa cimitero comunale", che prevede Interventi a salvaguardare il cimitero 

comunale da eventuali dissesti idrogeologici senza prevedere ampliamento dello stesso, 

OSSERVATO che nel Clmiiero Comunale di Sorianello esistono campi destinati all'Inumazione di 

salme, site nelle zone soggette a dissesto Idrogeologtco e quindi oggetto di necessario intervento; 

RISCONTRATA, inoltre la necessità di acquisire disponibilità di spazi da destinare a nuove 

sepolture; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla esumazione ordinarla delle salme Ida decenni 

sepolte nelle zone cimiteriali ove necessita intervenire; 

TENUTO conto che da parte del Comune è stato messo in atto ogni strumento di ricerca ed 

informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati alle operazioni di esumazione. 

OSSERVATO che si procederà alle operazioni di esumazione dopo l'avvenuta pubblicazione per 

gg.30 (trenta) giorni dalla presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito 

internet e presso i! Cimitero Comunale; 

VISTI le Leggi e i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria 

ORDINA 

LE OPERAZIONI di esumazione ordinarie delie sainne interrate nei campi comuni, meglio 

identificati nell'allegato A facente parte integrante della presente Ordinanza come previsto dai 

vigente regolamento, nel periodo intercorrente tra il 24 novembre e il 20 dicembre 2016; 

DISPONE 

CHE durante le operazioni di esumazioni venga adottata ogni cautela necessaria perché sia sempre 

mantenuti il rispetto delle salme esumate e perché siano evitate situazioni di disagio ai visitatori; 

CHE gli spazi Interessati dalle oper^ioni dì esumazione vegano opportunamente delimitati e 

protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di 

esumazione; 

CHE le operazioni di esumazione siano condotte tutti I giorni escluso I giorni festlvì> fino alla 

conclusione delle operazioni di esumazione; 

INVITA 

I FAMILIARI dei defunti interessati ali? esunnarloni i cui elenchi sono allegati al presente atto, a 

recarsi entro il termine di pubblicazione del presente provvedimento, In Comune presso gli Uffici 

Comunali siti In Via Vittorio Emanuele, per disporre delta destinazione dei resti mortali dei 



C O M U N E D I S O R I A N E L L O 
P R O V F N C t A D I V I B O V A L E N T I A 

congìutìti e per comunicare la volontà di ritirare ie piante^ le foto, gli oggetti o I segni funebri posti 

suile sepolture del propri cari. 

AVVERTE 

CHE NEL CASO non venga segnalato tale interesse gH oggetti rimarranno nella disponibilità del 
Comune. 

INFORMA 

CHE NEL CASO di incompleta mineralizzazione i cadaveri potranno, 9 scelta dei congiunti: 

essere nuovamente inumati in apposito spazio del cimitero comunale per anni cinque; 

CHE NEL CASO di completa mineralizzazione le cassette in zinco contenenti le ossa del defunto, 

potranno essere tumulate nei modi seguenti: 

- in cellette ossario o in loculi da acquisire in concessione; 

- all'interno del locuil/tombe di famigli»; 

CHE IN CASO di disinteresse ò di diversa volontà dei familiari il Comune prowedeirà a depositare 

nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti, o in caso di non mineralizzazione, alla nuova 

Inumazione in apposito spazio del cimitero comunale; 

CHE LE SPESE delle operazioni di esumazione sono a carico dell'Amministrazione Comunale; 

CHE IN CASO di richiesta di inserimento delle cassette In loculi In concessione ove risuiti la 

presenza di altra salma le spese saranno a carico dei familiari secondo le tariffe in vigore; 

DISPONE 

1, La pubblicazione per 30 giorni della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune e 

presso il Cimitero Comunale 

2. La trasmissione di copia della presente Ordinanza al: 

- Comando Polizia Municipale 

- Responsabile del Servizio Tecnico 

- All'ASP di Vibo Valentia 

- alla Prefettura di Vlbo Valentia 

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR, entro il termine di 60gg dalla 

pubblicazione , nonché ricorso straordinario ai Presidente della Regione Calabria entro il termine 

di 120 gg. 

Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza si procederà ai sensi di 

Legge ad adottare tutte le procedure penali ed amministrative consequenziali. 

IL SINDACO 

" ' "..Sergio CANNATELLI 



A i Signori Sindaci e Commissari 

straordinari dei C o m u n i delia Provincia 

LORO SEDI 

Oggetto: Comune di Sesto San Giovanni (MI). Trasmissione di Ordinanza 

relativa ai Servizi cimiteriali. 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette in 

copia l'Ordinanza n. 73 del 22.09.2016 relativa ai servizi cimiteriali adottata dal 

Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni (MI). 

Il Viceprefetto 

Dirigente dell'Area II 

(Musolino) 

Firma autografa omessa a mezzo 

stampa ai sensi e per gii effetti 

deli'art. 3. comma 2. dei D. Lgs n. 39/1993 

Prefettura - UTG di Messina, Piazza Unità d'Italia - Tel. 090.3661 - lnip:/\v\v\s.prefettura.it/messina 

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l'indirizzo: i)rotoc(>llo.|)relinci7 pec.interno.ìt 



Ordinanza sindacale 

73/2016 del 22/09/2016 

O G G E T T O ESUMAZIONI ORDINARIE N E L CIMITERO M O N U M E N T A L E DI SES T O S A N GIOVANNI 

' ' ILS I N D A C O . \

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

Visti gli art. 82 e l'art. 85 del Dpr 285/1990 che attribuiscono al Sindaco ì compiti di regolazione, in via ordinaria, delle 
esumazioni 

Visto il D P R 285/90 e s.m.i. . 

Visto il RR 9/U/2004 n. 6 . ^' / / 

Vista la Legge 30/3/2001N. 130 ' ' • ' . 

Visto il D P R 254/2003 . , ; ; i • • 

Visti gli artL 50 e 54 del T.U. 267/2000 e s.m.L ' 

Viste le circolari del Ministero della Sanità" n. 24/93 e 10/98 

Viste le leggi e i Regolamenti in matèria di Polizia Mortuaria 

Dato atto dell'attuale situazione dei campi di inumazione presenti dei cimiteri comunali 

Dato atto che successivamente alle esumazioni dai campi di consumazione ed estumulazibne da colombari, le salme 
erano ancora inconsunte e si procedeva ad ulteriore reinumazione in altro campo di consumazione, per consentirne la 
completa mirieralizzazione 

Verificato che per n. 24 delle salme sepolte nel campo inconsunti del Cimitero Monumentale e' scaduto il periodo di 
reinumazione e pertanto ai sensi di legge si può' procedere all'esumazione ordinaria 

Tenuto conto che l'ufficio cimiteriale ha messo in atto ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare ì 
parenti dei defunti interessati all'esumazione ordinaria 

; ' O R D I N A . ; 

Che dal 17 ottobre 2016 si svolgano le operazioni di esumazione ordinaria, che interessano gli esiti dei fenomeni 
cadaverici trasformativi conservativi delle salme sepolte nel campo " S " del Cimitero Monumentale dì Sesto San 
Giovanni, di cui all'allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

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 delie salme esumate 

Che gli spazi interessati dalie operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti, dall'inizio e fino 
all'ultimazione dei lavori, per impedire l'accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle opercizioni di 
esumazione 

Che le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 8,00 tutti i giorni, esclusi i giorni festivi, fino a conclusione 
delle operazioni di esumazione, fatte salve diverse esigenze di servizio 
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Documento informatico fimnato digitalmente, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 
82/2005). 

Pratica trattata da ZUCCOLI ANDREA ALFREDO 
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Che le operazioni di esumazione siano effettuate a cura dell'Impresa Cooperativa sociale Barbara B come d a 

affidamento contratto di sen/izio determina dirigenziale n. 891 del 12 agosto 2016 con la presenza costante di proprio 

personale 

Che sia redatto quotidianamente a cura dell'Impresa Cooperativa sociale Barbara B, e vistato dal custode dei cimiteri 

comunali, apposito verbale riguardo il numero di salme esumate indicandone i nominativi e le condizioni di 

ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta) 

INVITA \ 

I familiari o gli aventi diritto dei defunti interessati alle esumazioni, a recarsi presso l'ufficio Servizi Cimiteriali - nei giomi 

martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle 16,00 previo appuntamento tel. 02249699100 fax 

022496711 email servizi.cimiteriali@sestosg.net per informazioni dettagliate in merito alia procedura, programmazione 

e costi delle operazioni e per disporre sulla destinazione dei resti mortali/ossei e céneri dei congiunti 

r ^ - - / • • i INFORMA. 

Nel caso di completa mineralizzazione le ossa rinvenute saranno raccolte previa eventuale riduzione dei resti, in 

cassettina di zinco, secondo le disposizioni dì cui all'art. 36 del DPR 285/90 e s.m. o potranno essere avviate alla 

cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della L. 130 del 2001 con oneri a 
carico dei richiedenti 

Nel caso di incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno, a scelta 
dei congiunti 

• essere reinumati con cassa in materiale biodegradabile in apposito campo di mineralizzazione nel cimitero per 

ulteriori 2 anni previo versamento della tariffa di rinnovo ,: " . 

© essere avviate alia cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della L. 

130 del 2001 con oneri a carico dei richiedenti 

I resti ossei e le ceneri provenienti dalla cremazione dei resti mortali/ossei potranno essere tumulate in nicchie ossari 

da acquisire in concessione o già' in concessione o all'intemo di loculi, tombe, cappelle di famiglia (nei limiti dello 

spazio disponibile) già'in concessione 

La concessione di manufatti, loculi, ossari, ecc e la tumulazione dei resti/ceneri sono a totale carico dei richiedenti. 

In caso di disinteresse, irteperibilìta' dei parenti o in mancanza di espressa volontà' da parte dei familiari il Comune 

prowedera' d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti ed in caso di non mineralizzazione, gli 

stessi venanno avviati alla cremazione secondo quanto previsto dall'art. 3 comma G della L. 130/2001, con successivo 

deposito nel cinerario comune all'interno dei cimitero 

II calendario contenente le date delle operazioni, vena' comunicato direttamente ai parenti che ne abbiano manifestato 

interesse, affinchè', se lo desiderano, possano presenziare il giorno e l'ora in cui e' stata stabilita l'esumazione del 

defunto; le operazioni avverranno anche in assenza dei familiari interessati. 

Per gli aventi titolo irreperibili la medesima comunicazione verrà resa nota attraverso il sito istituzionale dell'Ente, 

l'affissione dì avvisi presso gii ingressi dei cimiteri e con qualsiasi altro mezzo a disposizione dell'Amministrazione 

DISPONE 

L a pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni presso \'Mbo Pretorio 

L'affissione alle porte d'ingresso del cimitero interessato 

La pubblicazione sul sito web del Comune 

Copia della presente ordinanza sarà' trasmessa all'ASL di competenza, alla Cooperativa sociale Barbara B e alla 
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A i Signori Sindaci e Commissari 

straordinari dei C o m u n i della Provincia 

LORO SEDI 

Oggetto: Comune di Scarperia e San Piero (FI). Trasmissione di Ordinanza 

sindacale relativa ai Servizi cimiteriali. 

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette in 

copia l'Ordinanza n. 13 in data 21.09.2016 relativa ai servizi cimiteriali adottata 

dal Sindaco di Scarperia e San Piero (FI). 

Il Viceprefetto 

Dirigente dell'Area II 

(Musolino) 

Firma autografa omessa a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

Prefettura - UTG di Messina, Piazza Unità d'Italia - Tel. 090.3661 - hitn: •wvvvv.preretiura.it.messina 

Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC. l'indirizzo: protocolio.preiine f? pecinterno.it 
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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 
Provincia di Firenze 

Ufficio del Sindaco 

OGGETTO; IMITERÒ COMUNALE DI SANTO STEFANO A COWWgTQLF • 
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI ESUMAZIONE ORDIWAWTA. 
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IL SINDACO 

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

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 artL 50 e 54 d d D.Lgs. 267/2000; 

VERIFICATA, con lUfficio Tecnico Comunale, l'attuale situatone dei campi di inumazione del cimitero 

comunale del centro abitato di San Piero a Sleve ove risulta limitata la disponibilità di spazi da 

destinare a nuove inumazioni; 

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 sbvmenti dì ricerca e infomtìazione utili per avvisare i 

parenti dei defunti interessati all'operazione; 

CONSIDERATO CHE: 
lUfflcto Tecnico Comunale provvedrà ad un'adeguata e preventiva nota informativa presso i 

campi di inumazione d d cimitero oggetto del provvedimento, invitando i familiari interessati a 

rivolgere alfuffido comunale preposto al fine di programmare le operazioni del caso; 

ove possibile e necessario si provvedere ad ìnottrare comunicazione scritte ai familiari individuati; 

RILEVATO die si rende necessario - per motivi di igiene e sicurezza - interdire l'accesso al pubblico, 

nella parte del Qmitero interessate, durante il periodo di esecuzione delle operazioni di esumazione; 

RITENUTO dover provvedere di conseguenza; 

O R D I N A 
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A partire dal giorno 01.10.2016 l'avvio delle procedure dmiteriali relative all'esumazione ordinarla delle 
sepolture presentì nel Omitero di Santo Stefeno a COmetole di cui all'etenco allegato "A" e affisso ai 
relativi campi di inumazione; 

Che durante le operaziw^ 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 gli spazi Interessati dalie operazioni di esumazione siano opportunamente deDmitatì e interdetti 

per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse; 

Che l'aaesso a dette aree sarà consentito solo ai parenti delle salme da esumare; 

Che in mancanza di espressione di volontà - da parte dei familiari aventi diritto - i restì mortali in 
stato di completa mineralizzazione dovranno essere raccolti in apposita cassettina zincata con-edata di 
cartellino dì riconosdmento, e custoditE nel deposito dello stesso dmitero per almeno 6 mesi dalla 
data di esumazione. 

INVITA 

I familiari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto delle esumazioni, a recarsi o contattare 

telefònicamente lUffIdo Tecnico Comunale - Servizio Qmiteriale di questo Comune per conoscere il 

giorno dell'esumazione e dispon-e sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti. 

DISPONE 

Che l'Uffldo Segreteria comunale provveda: 

alla trasmissione della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, ailllSL Toscana Cenbt) -

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

divulgazione; 

la pubblicazione della pre^nte 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 Qmitero 

d» Santo Stefano a Cometole. 

INFORMA 

=> die i competenti uffìd comunali saranno a disposizione per qualsiasi aitila informazione in merito 

alle operazioni dmiteridi sopradtate. 

=> di dare atto die il Responsabile del Procedimento è il Sig. ALESSANDRA ZE L L K I , in servizio 

presso il Settore 3° 
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