Comune di Monte Argentario
(Provincia di Grosseto)
Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

Lavori Pubblici

ORDINANZA DEL SINDACO N° 49 DEL 27-02-2020

Oggetto: ESTUMULAZIONE RELATIVE A CONCESSIONI CIMITERIALI DI TOMBE
ATERRA SCADUTE PRESSO IL CIMITERO DI PORTO SANTO STEFANO

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”;
VISTI gli artt. 83, 87, 88, e 89 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco il compito di
regolare, in via ordinaria, le estumulazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 45 del 01.07.2009, poi modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 66 del
29.09.2010;
VISTA l’ordinanza Sindacale n. 150 del 22.07.2019, con la quale si ordinava l’utilizzo dei
venticinque loculi cimiteriali già concessionati ma non ancora utilizzati, e considerato che gli stessi
sono in esaurimento;
DATO ATTO che ad oggi non è possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla
costruzione di nuove batterie di loculi e ad oggi nel cimitero comunale risultano appena iniziati i
lavori per realizzaare nuovi loculi;
RILEVATA la grave situazione di insufficienza, rispetto al fabbisogno, dei loculi disponibili all’interno
del cimitero comunale, sito in Via del Campone di Porto Santo Stefano, ove risultano così limitate le
disponibilità numeriche da non poter fronteggiare le necessità imminenti;

Vista la nota prot. 34061 del 29.10.2019, esposta sulle tombe a terra aventi concessioni cimiteriali
scadute e affissa agli ingressi del cimitero di Porto S. Stefano, con la quale si comunicava la
necessità di provvedere al rinnovo delle concessioni scadute da svariati anni;
ACCERTATO che per molte salme tumulate nelle tombe a terra di cui all’allegato elenco, il decesso
risulta avvenuto da ben oltre 40 anni, nessun parente, ha richiesto il rinnovo delle concessioni e
risultano irreperibili, per cui si ritiene di procedere alla loro estumulazione;
CONSIDERATA la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di estumulazioni nel
suddetto Cimitero comunale per il recupero delle tombe a terra contenenti salme tumulate da oltre
40 anni, ai sensi delle sopracitate norme;

CONSIDERATO che dette operazioni cimiteriali di estumulazione saranno eseguite
necessariamente per rendere disponibili nuove tombe a terra al fine di riutilizzare il patrimonio
cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della
disponibilità esistente;
RITENUTO di dover procedere di conseguenza;
ATTESO che, a tal fine, questo Comune assumerà ogni strumento di ricerca e/o informazione utile
per avvisare i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria, quali l’affissione della presente
ordinanza presso il Cimitero stesso, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ed ogni altra
ulteriore utile iniziativa, compreso l’invio all’Ufficio Territoriale di Governo di Grosseto per la sua
divulgazione,
TENUTO conto che si procederà all’estumulazione dopo l’avvenuta pubblicazione della presente
ordinanza;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l'accesso al pubblico
nella parte di cimitero interessata dalle estumulazioni, durante i giorni di esecuzione dei lavori;
RICHIAMATI:
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il D.P.R. n. 285/1990;
- gli articoli 50 e 54 del T.U. Enti Locali n. 267 det 18.08.2000;
- la Legge n. 130/2001;
- le circolari del Ministero detta Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
RENDE NOTA
la lista dei defunti di cui alle concessioni delle tombe a terra di prossima estumulazione tramite
l’elenco allegato alla presente, elenco che resterà esposto fino alla conclusione delle suddette
operazioni cimiteriali all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet dell'Ente e con affissione agli ingressi
e all’interno del Cimitero Comunale;
ORDINA
Ø L'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'estumulazione ordinaria delle sepolture, di
cui all'elenco allegato, tumulate nel Cimitero di Porto S. Stefano, a partire dal 09.03.2020.
Ø Che le operazioni siano condotte a partire dalle ore 7:00 sino alle ore 13:00;
Ø Di assicurare che per dette operazioni siano adottate tutte le misure di igiene, di riservatezza
e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di

disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, nel
rispetto delle salme esumate;
Ø Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e
protetti per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni
di esumazione;
Ø Che l’accesso a dette aree sia consentito solo ai parenti delle salme da estumulare che
dovranno comunque rimanere a distanza idonea per non interferire con le operazioni e per
garantire tutte le norme di igiene e sicurezza necessarie ed opportune.
INFORMA
a) che le spese per le citate operazioni di estumulazione e traslazione sono a totale carico
dell’Amministrazione comunale senza alcun onere per i famigliari se non quelli derivanti dalle
operazioni susseguenti alla normale estumulazione come meglio evidenziate nei punti seguenti;
b) Nel caso di completa mineralizzazione, le urne cinerarie e/o le cassette dl zinco contenenti le
ossa del defunto potranno essere tumulate nei seguenti modi:
Entro i successivi 20 gg dall’esumazione, all’interno di loculi o cappelle di famiglia già in
concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal regolamento di Polizia Mortuaria e
dalle disposizioni vigenti in materia, previo deposito delle cassettine di zinco contenenti i resti e
corredate di cartellino di riconoscimento in appositi locali comunali e comunicazione ai parenti della
data fissata per la tumulazione;
Nell'ossario comune.
Essere avviati a cremazione,In tal caso Ie spese per la cremazione saranno totalmente a carico
del congiunti.
c) che nel caso di incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi
trasformativi potranno a scelta dei congiunti:
Essere inumati all’interno di contenitore di
Essere avviati a cremazione,In tal caso Ie spese per la cremazione saranno totalmente a carico
del congiunti.
d) In mancanza di espressa volontà da parte dei familiari aventi diritto, gli stessi saranno raccolti in
apposita cassettina di zinco corredata da cartellino di riconoscimento e trasferiti nell’ossario comune
o in locali comunali appositi, dove saranno conservati per mesi 6 (sei), per dare opportunità agli
aventi diritto, che solo successivamente si mettano in contatto con gli uffici, di scegliere la
destinazione desiderata, dopo di che, trascorso inutilmente tale tempo e non sia stato presentato
alcun interesse, gli stessi saranno collocati in forma promiscua ed indistinta per la conservazione
collettiva delle ossa in ossario comune.
e) che in caso di disinteresse o irreperibilità dei familiari le salme eventualmente non
completamente mineralizzate verranno inumate d’ufficio per ulteriori 5 (cinque) anni a norma di
legge;
DISPONE
-che durante le operazioni di estumulazione nessuno possa prelevare parte della salma, di
indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
-Che gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopraddette devono,
indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, essere consegnati al responsabile dei servizi

cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale
termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati;
-Che la presente ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'albo pretorio e sul sito online di questo Comune, nonché affissa all’interno e agli ingressi del civico Cimitero:
·
per giorni 7 sette prima dell’inizio delle operazioni e sino alla conclusione delle
suddette operazioni cimiteriali;
· Che le tombe a terra di tumulazione così liberati saranno riutilizzati per nuove
sepolture;
· Che i resti mortali dei defunti estumulati vengano raccolti in apposite cassette di zinco
riposte nei modi previsti e sopra descritti;
· Che Copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza al
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri.
· Di inviare la presente ordinanza all’Ufficio Territoriale di Governo di Grosseto per la sua
divulgazione.
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso
proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi dell’art.2 della Legge n.1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel
termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.

Il SINDACO
Francesco Borghini
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