
 

 

COMUNE DI PONSACCO 
Provincia di Pisa 

 

 

 

 

ORDINANZA N.  123 / 2017 
 

Oggetto : 

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CADAVERI DI CUI 

ALL'ESUMAZIONE ORDINARIA PREVISTA NEI MESI DI SETTEMBRE,  

OTTOBRE E NOVEMBRE 2017. CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE 

NEI GIORNI  26 SETTEMBRE,  17 OTTOBRE  E 28 NOVEMBRE 2017 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Visto che dal giorno di Ognissanti del 2016 al Cimitero comunale sono stati affissi gli elenchi con i 

nominativi dei cadaveri da esumare, per i quali sono trascorsi 10 (dieci) anni di inumazione, così 

come disposto dall’art.37 comma 3 del vigente regolamento di Polizia Mortuaria; 

 

Visto l’elenco dei nominativi dei cadaveri da esumare, allegato e facente parte integrante al presente 

atto; 

 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art.37 comma 3 del vigente Regolamento di polizia Mortuaria 

si è provveduto a dare comunicazione scritta indirizzata ai parenti prossimi, se reperibili; 

 

Considerato di dover provvedere ad effettuare comunque l’esumazione ordinaria, anche di quei 

cadaveri per i quali non sia stato possibile reperire i parenti prossimi e di ogni altro cadavere per i 

quali i parenti prossimi individuati non abbiano comunicato le intenzioni circa la collocazione dei 

resti mortali, collocando i resti nell’ossario comune secondo quanto disposto dall’art.85 comma 1 

del D.P.R.285/1990; 

 

Rilevato che in occasione di tale operazione sia necessario offrire ai familiari dei defunti una 

maggiore privacy, con la necessaria chiusura del Cimitero nei giorni stabiliti per tali operazioni per 

gestire al meglio tutte le attività connesse e per riordinare i campi interessati alle esumazioni; 

 

Visti: 

Il D.Lgs.267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

Il D.P.R. n.285 del 10/09/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”, in 

particolare gli artt.82 e segg. che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle esumazioni 

ordinarie; 

 

Le Circolari del Ministero della Sanità n.24/1993 e n.10/1998; 

 



La L.n.130 del 30/03/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”e la 

L.R.n.29 del 31/05/2004 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla 

cremazione dei defunti”; 

 

Il Regolamento di Polizia Mortuaria vigente del Comune di Ponsacco; 

 

ORDINA 

 

1. di provvedere alle operazioni di esumazione ordinarie dei cadaveri inumati nel Campo n.1, 

del Cimitero Comunale di Ponsacco, di cui all’elenco allegato e facente parte integrante del 

presente atto, da effettuarsi nei giorni di Martedì 26 Settembre, Martedì 17 Ottobre e 

Martedì 28 Novembre 2017  in conformità alle procedure enunciate nel Regolamento di 

Polizia Mortuaria vigente; 

 

2. di procedere nei modi e nei termini previsti dalla vigente Normativa negli eventuali casi di 

mancata mineralizzazione di cadaveri inumati nei campi sopra indicati; 

 

3. che durante le operazioni di esumazione il Cimitero comunale di Ponsacco rimanga chiuso 

ai visitatori, modificando pertanto l’orario di apertura al pubblico del Cimitero comunale nei 

seguenti giorni: 

 

 Martedì 26 settembre 2017 CHIUSURA INTERO GIORNO. 

 Martedì 17 ottobre 2017 CHIUSURA INTERO GIORNO. 

 Martedì 28 novembre 2017 CHIUSURA INTERO GIORNO. 

 

4. che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria onde evitare 

situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto dei cadaveri esumati; 

 

5. di incaricare il gestore dei Servizi Cimiteriali di attivarsi per l’osservanza del presente 

provvedimento; 

 

 

INFORMA CHE 

 

  

1. nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici 

conservativi/trasformativi potranno a scelta dei parenti: 

 essere inumati nuovamente in apposita fossa, per completarne la mineralizzazione e 

permanere per un periodo di almeno 5 (cinque) anni. I cadaveri non completamente 

mineralizzati verranno reinumati a cura del Gestore dei servizi cimiteriali senza alcun 

onere da parte dei familiari, ad eccezione del rifacimento della sepoltura anche tramite il 

recupero della lapide e dei monumenti delle vecchie sepolture. 

 essere avviati a cremazione, a cura e spese dei familiari, previa autorizzazione rilasciata 

dall’Ufficiale dello Stato Civile agli aventi diritto, come individuati ai sensi della Legge 

n.130/2001. In tal caso si informa di prendere subito contatto con l’Ufficio di Stato 

Civile per la relativa procedura di cremazione. 

 

2. nel caso di completa mineralizzazione e o di cremazione, le cassette di zinco e/o le urne 

cinerarie, che verranno utilizzate per raccogliere ossa e/o ceneri del defunto, potranno essere 

tumulate nel Cimitero comunale nei modi seguenti: 

 

 in celle ossario, da prendere in concessione o già concesse; 



 all’interno di loculi, nei limiti dello spazio disponibile e secondo quanto disposto dal 

vigente Regolamento di Polizia mortuaria, da prendere in concessione o già in 

concessione per altri congiunti. 

 

3. in caso di disinteresse o in caso  di irreperibilità dei familiari, il Comune di Ponsacco 

provvederà d’ufficio a depositare i resti rinvenuti nell’ossario comune del Cimitero 

comunale; 

 

4. le spese di esumazione ordinaria sono gratuite se trattasi di prima esumazione, per i quali 

sono trascorsi i 10 (dieci) anni dall’inumazione. Mentre sono a pagamento, secondo le 

tariffe vigenti, le esumazioni successive alla prima; 

 

5. le spese per la fornitura della cassetta di zinco, per la concessione di manufatti 

(ossario/loculo), per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali e per la tumulazione dei resti 

ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti secondo le relative tariffe vigenti; 

 

6. il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Alessandro Zaccagnini in qualità di 

Responsabile del Servizio Ambiente-Cimiteri. Per qualsiasi informazione si prega di 

contattare gli uffici ai seguenti numeri: 0587 738221 – 738232; 

 

DISPONE 

 

 La pubblicazione di detta Ordinanza, nel testo integrale, sul sito internet di questo 

Comune (www.comune.ponsacco.pi.it) e mediante pubblica affissione al Cimitero 

comunale di Ponsacco; 

 La trasmissione di detta Ordinanza, nel testo integrale, al gestore dei Servizi Cimiteriali, 

con l’invito ad attivarsi per l’osservanza del presente provvedimento; 

 La trasmissione di detta Ordinanza, nel testo integrale all’Ufficio di Stato Civile e 

all’Ufficio Contratti del Comune di Ponsacco. 

 

 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

 

  

 

  

 

 

Ponsacco,  30/08/2017 Il Sindaco  

 Brogi Francesca / ArubaPEC S.p.A. 

 


