
COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto

ORDINANZA
N° 32 del 26-04-2022

OGGETTO: ORDINANZA DEL SINDACO PER LE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA
DELLE SALME DEI DEFUNTI INUMATI FINO ALL'ANNO 2011 NEL CAMPO COMUNE DEL
CIMITERO COMUNALE DI SCARLINO

IL SINDACO

Visti:
il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e della cremazione e ceneri ed in particolare l'art.
61, comma 2;
il D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii. che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via



ordinaria, delle esumazioni;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 con cui vengono individuate le competenze del
Sindaco ed attribuitegli quelle di competenza statale e l'art. 107 del D.Lgs 267/2000;

Premesso che l'art. 82 del D.P.R. 285/1990 stabilisce che le operazioni di esumazione ordinaria si
eseguono dopo un decennio dall'inumazione e che le fosse liberate tornate in piena proprietà
dell'Amministrazione sono destinate a nuove inumazioni secondo un criterio di rotazione stabilito dallo
stesso articolo;

Considerato che l'art. 85 del D.P.R. 285/1990 prevede che le ossa rinvenute in occasione delle
esumazioni ordinarie siano raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano
interesse facciano domanda per altra collocazione o destinazione;

Preso atto dell'attuale situazione del Campo Comune del Cimitero comunale di Scarlino ove risulta
limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare alle nuove inumazioni;

Rilevato che dalle informazioni assunte presso l'Ufficio dei Servizi Demografici di concerto con
l'Ufficio dei Lavori Pubblici si evince, tra l'altro, che il numero delle esumazioni in Campo Comune per
cui non sono già state avviate analoghe procedure per il mese di maggio 2022, Allegato A della
presente ordinanza, ammonta a n. 23, di cui all'allegato B del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso;

Considerata la necessità di adottare la presente ordinanza in via preventiva per integrare le operazioni
di esumazione ordinaria già indette per il mese di maggio 2022 di cui è già stato dato debito avviso ed
opportuna pubblicità, riguardanti le salme inumate fino all'anno 2006;

Accertato che per le salme oggetto della seconda tornata di esumazione ordinaria, inumate a partire
dall'anno 2007, indetta a partire dal mese di settembre 2022, elencate nell'allegato B, all'atto di
adozione del presente provvedimento sono già trascorsi i 10 anni di inumazione previsti dall'art. 82 del
D.P.R. 285/1990;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico
nella parte del cimitero interessata alle operazioni di esumazione durante tutto il periodo di svolgimento
delle operazioni stesse;

Tenuto conto che l'Ufficio dei Servizi Demografici, competente in materia di Polizia Mortuaria, ha
messo in atto ogni strumento di ricerca ed informazione utile per avvisare i parenti dei defunti
interessati dalle operazioni di esumazione ordinaria indette per il mese di maggio 2022 e che procederà
analogamente per la seconda tornata indetta a partire dal mese di settembre 2022;

Tenuto conto altresì che per la prima tornata è già stata data opportuna pubblicità e che per le
operazioni indette a partire da settembre 2022 verrà pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente, nella
sezione notizie del sito istituzionale nonché alla bacheca del Cimitero l'avviso recante la volontà di
procedere con le operazioni di esumazione ordinaria da Campo Comune corredato dell'elenco dei nuovi
nominativi interessati, Allegato B;

Rilevato che in relazione alle tombe per le quali non sono rintracciabili i parenti delle salme ivi
inumate si procederà comunque ad esumazione ordinaria;

Ravvisata la necessità di procedere con celerità, per permettere l'ordinaria rotazione delle salme e
liberare i posti occorrenti per le successive inumazioni, ma non prima che la presente ordinanza sia
stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e affissa presso la bacheca del Cimitero
comunale assieme agli elenchi dei nominativi interessati dalle operazioni di esumazione;

Richiamati:
il D.P.R. 285/1990 e ss.mm.ii;
la circolare n. 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità;



la L. 130/2001 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;

ORDINA
Che a decorrere dalla data dell' 11-05-2022 abbiano inizio le operazioni di esumazione ordinaria
del Campo Comune per i defunti, ai cui familiari sia già stata data preventiva notizia, inumati
fino all'anno 2006, allegato A;

1.

Che trascorsi i giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente della presente ordinanza si
possa procedere con le operazioni preliminari finalizzate alla ricerca storica dei parenti dei
defunti interessati, inumati a partire dall'anno 2007, per le esumazioni ordinarie indette a partire
dal mese di settembre 2022, Allegato B;

2.

Che le operazioni indette a partire da settembre 2022 potranno avere luogo una volta trascorsi
almeno 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo, nella bacheca del Cimitero e nella sezione notizie
del sito istituzionale della presente ordinanza, dell'avviso e dell'elenco dei nuovi nominativi
interessati di cui all'allegato B ed una volta che l'Ufficio dei Servizi Demografici abbia concluso
le ricerche storiche dei parenti sia che esse avranno avuto un esito positivo che negativo;

3.

Che in caso si verifichi un'imminente urgenza il termine d'inizio possa essere anticipato previo
avviso diretto ai familiari interessati;

4.

Che durante le operazioni di esumazione siano adottate cautele necessarie ad evitare situazioni di
disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del Cimitero, nel rispetto delle salme
esumate;

5.

Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e
protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
esumazione;

6.

Che siano individuati percorsi dedicati ed esclusivi per lo spostamento delle casse dal luogo di
esumazione al luogo di deposito nel caso si ravvisi la necessità di una verifica nonché che venga
individuato un apposito spazio per le operazioni di lavorazione e di selezione dei resti mortali dai
rifiuti tale da garantire la riservatezza delle operazioni;

7.

Che i rifiuti siano separati, differenziati e smaltiti nel rispetto delle vigenti normative in materia;8.

Che le operazioni si svolgano nei giorni e negli orari che l'Ufficio dei LL.PP. stabilirà di concerto
al Responsabile della Ditta Berlor attualmente concessionaria della gestione del Cimitero
comunale di Scarlino;

9.

INVITA
I familiari dei defunti oggetto di esumazione ordinaria a rivolgersi al competente Ufficio comunale dei
Servizi Demografici per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti;

INFORMA
Che le operazioni di esumazione ordinaria non prevedono alcun onere aggiuntivo in quanto già
reso con la tariffa connessa al Campo Comune compresa l'eventuale ri-inumazione in caso di
incompleta mineralizzazione della salma;

1.

Che le operazioni si svolgeranno anche in assenza di familiari;2.

Che nel caso di completa mineralizzazione le ossa rinvenute dovranno essere raccolte in apposita
cassetta di zinco secondo le disposizioni di cui all''art. 36 del D.P.R. 285/1990 e potranno essere
tumulate in ossari già concessi o di nuova concessione, in altro posto già dato in concessione,
avviati a cremazione o traslati in altro cimitero;

3.

Che nel caso di incompleta mineralizzazione la salma verrà inumata per un periodo non inferiore4.



a 5 anni così da permettere il completamento del processo ovvero avviata a cremazione previo
assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della L. 130/2001

Che le spese relative alla tumulazione dei resti mortali, all'acquisto di una nuova concessione o
all'avvio a cremazione sono tutte a carico dei familiari;

5.

Che in mancanza di espressa volontà da parte dei familiari riguardo alla destinazione dei resti
questi ultimi saranno collocati nell'ossario comune;

6.

DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune;1.
Che la presente ordinanza venga affissa nella bacheca del Cimitero comunale e vi rimanga fino
alla conclusione delle operazioni di esumazione ordinaria;

2.

Che della presente ordinanza venga data opportuna pubblicità nella sezione notizie del sito
istituzionale dell'Ente;

3.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Responsabile Ufficio Igiene e Sanità
Pubblica Azienda USL Toscana Sud-Est Distretto di Follonica (GR);

4.

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura UTG di5.



Il sindaco
Francesca TRAVISON

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa 


