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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE – PROTEZIONE CIVILE  
 

VISTI gli art. 82, comma 4 e l’art. 86 comma 4 del D.P.R. 10 Settembre 1990 
N. 285; 
 
RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Sanità N. 24 del 24 Giugno 1993 
e N. 10 del 31 Luglio 1998; 
 
VISTI gli artt. 62 e 65 – comma 4 - del vigente Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria; 
 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18 Agosto 2000 N. 267; 
 
VISTA la necessità, non essendoci più posti disponibili per le inumazioni, di 
provvedere all’esumazione ordinaria delle salme inumate nel cimitero di 
Caselle per le quali i familiari sono concessionari di ossari e le salme stesse 
sono ubicate in posizione idonea per poter effettuare l’esumazione, di cui 
all’elenco allegato alla presente ordinanza; 
 

DATO ATTO che le operazioni di esumazione verranno eseguite 
autonomamente dagli operatori dei servizi cimiteriali i quali, nel caso in cui il 
cadavere non sia completamente mineralizzato si atterranno agli indirizzi 
operativi forniti dalla Circolare Ministero della Sanità 31.07.1998 n.10 
(permanenza nella stessa fossa, trasferimento in altra fossa in contenitori di 
materiale biodegradabile, avvio alla cremazione previo assenso degli aventi 
diritto); 

Oggetto: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI CASELLE 
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RILEVATO:  
 
CHE si rende necessario – per motivi d’igiene e sicurezza – interdire l’accesso 
al pubblico, nel cimitero suindicato, durante il periodo di esecuzione delle 
operazioni di esumazione; 
 
CHE l’esecuzione delle esumazioni di cui trattasi verrà effettuata seguendo 
l’ordine di inumazione per file; 
 

ORDINA 
 
di procedere, con decorrenza dall'11 NOVEMBRE 2020, all’esumazione 
ordinaria delle salme inumate nel cimitero di Caselle per le quali i familiari sono 
concessionari di ossari e le salme stesse sono ubicate in posizione idonea per 
poter effettuare l’esumazione, che abbiano completato il periodo ordinario di 
inumazione sopra descritto, di cui all’elenco allegato alla presente, in 
conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e della 
vigente normativa; 
 
che le operazioni di esumazione saranno effettuate da personale del Consorzio 
per la Cooperazione e la Solidarietà CO&SO, affidataria del servizio fino al 
31.01.2021;  
 
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 gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente 
delimitati e interdetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la 
riservatezza delle operazioni stesse; 
 
che l’accesso a dette aree sarà consentito solo ai parenti delle salme da 
esumare. 
 

INVITA 
 
I familiari dei defunti a presentarsi presso l’Ufficio Segreteria del Comune  per 
concordare la destinazione dei resti mortali. 
Nel caso in cui nessun familiare si presenti all’ufficio competente per 
manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare, questi 
saranno raccolti in apposita cassettina e collocati nella cappella del cimitero 
dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste. 
Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell’ossario comune 
a cura degli operatori. 
 

DISPONE 
 

La trasmissione di copia della presente ordinanza per opportuna conoscenza 
all’Azienda USL Toscana Centro – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Borgo 
San Lorenzo ed alla Prefettura di Firenze per la sua divulgazione. 
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INFORMA 

 
Che la presente Ordinanza è portata a conoscenza mediante l’affissione per 
sessanta giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vicchio e 
con la pubblicazione sul sito web del Comune; inoltre la cittadinanza sarà 
avvisata con cartelli segnaletici all’interno del cimitero di Caselle e, ove 
possibile, direttamente con comunicazione agli interessati. 
 
Che a norma dell’art. 5, comma 3, della Legge N. 241/1990, il Responsabile 
del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – 
Manutenzione - Protezione Civile per quanto di competenza. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PROTEZIONE CIVILE 

f.to Ing. Sheila Cipriani 
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Allegato all’Ordinanza Nr. 44 del 10.11.2020 
 
 
 
 

CIMITERO DI CASELLE 
 

Elenco sepolture soggette ad esumazione ordinaria 
 
 
 
 

- Guido Martenghi      deceduto il 26.07.1997 
- Augusta Nassi ved. Banchi    deceduta il 21.01.1998 
- Piera Casini                 deceduta il 11.05.1984 


