COMUNE DI SARTEANO
- Provincia di Siena -

Ordinanza del Sindaco
Numero: 2
Data: 15-02-2019

Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE

IL SINDACO
PREMESSO che sono trascorsi oltre quindici anni dalla inumazione di alcune salme nel
campo comune del cimitero di Sarteano così che, nel rispetto dell’art. 82 del D.P.R.
n.285/1990 e art. 27 del vigente Regolamento Comunale, si rende necessario procedere
all’esumazione ordinaria degli stessi, al fine di recuperare aree libere per nuove sepolture;
ATTESO :
-

che i nominativi dei defunti da esumare sono contenuti nell’ allegato elenco che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

che l’allegato elenco riporta anche il calendario delle operazione di esumazione che
avranno inizio a partire dalla data del 18 marzo 2019;

-

che detto calendario potrà subire variazioni in relazioni alle avverse condizioni
atmosferiche che potranno verificarsi;

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, recintare,
durante tutta la durata delle operazioni, le aree interessate alle esumazioni, con riserva di
chiudere il Cimitero al pubblico in caso di necessità;
CONSIDERATO che l’ufficio comunale dei servizi cimiteriali attuerà le iniziative di
informazione utili per avvisare i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria
mediante pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line e nella bacheca

presente all’ingresso del cimitero e mediante collocazione di apposito avviso sulla tomba
di ogni defunto ;
CHE relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono per manifesto disinteresse
da parte dei familiari, si procederà comunque d’ufficio all’esumazione ordinaria della
salma ed alla raccolta dei resti mortali che saranno conservati per un periodo di mesi 3
(tre) nel caso in cui i congiunti vogliano dare disposizioni in ordine alla loro eventuale
conservazione e per essere successivamente depositati nell’ossario comune nel caso non vi
fossero disposizioni diverse;
RICHIAMATI gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1 lettera b) e comma 2, d.lgs 18 agosto
2000,
n. 267;
VISTO l'articolo 82, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre1990, n.
285;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio
1998;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;

ORDINA
-

che a decorrere dal 18 marzo 2019, abbiano inizio le esumazioni nel cimitero
comunale di Sarteano relativamente ai defunti inumati nel campo comune, i cui
nominativi sono contenuti nell’ allegato elenco che fa parte integrante e
sostanziale della presente ordinanza;

-

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
della salme esumate;

-

che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente
recintati e protetti al fine di impedire l’accesso ad estranei e per garantire la
opportuna riservatezza;

-

che le operazioni siano condotte a partire dalle ore 7:30 e fino alle ore 12:30 di
tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla loro conclusione, fatte salve esigenze diverse
di servizio che si dovessero prospettare durante l’esecuzione dei lavori;

-

che a cura del personale competente impiegato nelle operazioni di esumazione
sia redatta, quotidianamente

apposita comunicazione riguardo al numero di

salme esumate, indicandone i nominativi e le condizioni di ritrovamento
(mineralizzazione completa o incompleta);
-

di rendere noto tramite apposito avviso, ai familiari dei defunti interessati alle
esumazioni, il calendario delle operazioni indicando per ogni defunto la data e

l’ora di esumazione. Tale avviso sarà

affisso nella bacheca all’ ingresso del

Cimitero e pubblicato sul sito web del comune (www.comune.sarteano.si.it);

INVITA
I familiari dei defunti presenti nel campo oggetto di esumazione, a prendere contatto con
l’Ufficio Cimiteriale del comune di Sarteano sito in Sarteano C.so Garibaldi n. 7 (dal
lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00), se interessati ad effettuare una verifica
dello stato di mineralizzazione del cadavere e se intendono disporre in merito alla
destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti;

INFORMA
•

Che nel caso in cui il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione
dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari
facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi
ovvero per cremarle.

•

che in caso d’incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere :

a) inumati nuovamente in campo comune per il periodo di tempo prescritto , in modo
tale che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione;
b) essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto. In tale ipotesi, la
spesa sarà comunque a carico dei parenti, a cui si sommano le spese di trasporto
dei resti mortali, i bolli e le eventuali spese di disbrigo delle pratiche.

Copia della presente ordinanza sarà esposta, per 30 giorni, all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Sarteano, sarà pubblicata nel testo integrale con allegati sul sito internet del
Comune: www.comune.sarteano.si.it, affissa agli ingressi del cimitero ed inoltre sarà
trasmessa a:
□ All’ Azienda Unità Sanitaria Locale
□ Custode del Cimitero

ALLEGATO
ELENCO DELLE SALME E DATE DELLE OPERAZIONI DI
ESUMAZIONE DEI FERETR A PARTIRE DAL 18/MARZO/2019
1
2

IDALO BUONI
GIANFRANCO
CROCCOLINO
VASCO BERNARDINI
ALBERTO SQUARA
MUZZI FRANCESCO
ADORNO FABIZZI
VITTORIO FE’

18/03/2019
18/03/2019

26 ERINA COSTANTINI
27 PRIMO AGGRAVI

28/03/2019
28/03/2019

18/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
19/03/2019
20/03/2019

28
29
30
31
32

29/03/2019
29/03/2019
29/03/2019
01/04/2019
01/04/2019

OTTAVIA MAGI
PARISINA CAPPELLI
CESARETTI MARIA
GIUSEPPE AGGRAVI
FAUSTO FABRIZZI
QUINTILIO PICCHIOTTI
GENOVEFFA
PIZZINELLI
ASSUNTA MORETTONI
SILVANO ROSSI
ROLANDO PARRICCHI
ANDREA MAZZANTI

20/03/2019
20/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
21/03/2019
22/03/2019
22/03/2019

33
34
35
36
37
38
39

22/03/2019
25/03/2019
25/03/2019
25/03/2019

40
41
42
43

19 NOVILIO
MANGIAVACCHI
20 GIOVANNI PIPPI

26/03/2019

44

26/03/2019

21 ESILIA MAZZETTI
22 EMILIA FALERI
23 MARIO MAZZUOLI

26/03/2019
27/03/2019
27/03/2019

24 ADAMO BETTI
25 FRANZ MARCHI

27/03/2019
28/03/2019

45 GERARDO
MORGANTINI
46 PIERO BORCHI
47 CROCIANI RENATO
48 ALDERINA
MORGANTINI
49 ASSUNTA TABORGNA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BRUNO FABRIZZI
GIACOMO FE’
MARTINA FADDA
GINO BARTOLI
MARZIALE
MANGIAVACCHI
MARIA PICCINELLI
PIERO CECCARELLI
ELVIO ROSSETTI
ANNA AFFALDANI
GINO CROCIANI
DINO FAVI
GIANFRANCO
ARDENGHI
BRUNO VAVETTI
LINA MORGANTINI
VIVIANA BELFIORE
PASQUINO
MANGIAVACCHI
ALDUINA COSTANTINO

01/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
03/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
04/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
05/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
08/04/2019
09/04/2019

7

Documento firmato digitalmente
IL SINDACO
Landi Francesco

