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*ÉPE|ÉSU ffi, grt§Aco

Prot.n. iW

OGGETTO: TBA§MI§§IOf{E
A8lOll20.2t,t *ORDIHAiIZA

COMUT'INU DI RÉGGELLO."

Reggello, §C8,tO7tzO?l

Alla Prefettura di Firenze

COPIA ORDXNIIIZA §IilDACALE il. 99 dET

ESiUIIAZIOilE ORDIÌIARIA ,IEL CI}IITERO

si trasmette, su ordine del sind aco reggente Piero Giunti, copia dell'ordinanza di

all'oggetto.

Quanto sopra per dovere di ufficio'

Distintl Saluti.

'0068RÉGGELLo-Plrz.Floo..vc&1-rd.o6a8ooezl1.Faro5s866s26g.P.tvAcc.F01421z«,.so
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COMUNE DI REGGELLO
."1
..;- ,l-,, ,t

'I

i
I

Ottà MeùoPolitana di Firenze

S€tÙore LL.PP,
UO l'lanutanzlon€

ORDINÀNZA SIHDACALE

Pro0ostt n. 1518202t

Ordlnrner n. 9§ drl eBlO'l2A2l

oGGETIo:oRDIHAilzAEsutt^zloxEoRDIN^RIAIIELCIMITER'ocot,lut{AlEDI
R.EGGELLO.

VISIO il Regolamento comunah di polizia mortuaria;

VISTI il D.P.R- 285/1990 e s.m.i' dte atfibuis@no alSindao i omplti di t€gdazlT le' h s

ordinaria, delle esumazloni;

RJCHIAI'|§il g[ artt. 50 e 54 dd T'U' 26il2ffi e s'm'i'

PRESO ATTO ddl'attttale situazione del campo comurE di inumazbre dd clmfrero conunde

di Resello orie rlsrdta nmibta la dlsponiHlfra numerka di spazi da destinare a lnumaz{ottl;

Acf,ERTATO che per le salrne oggetro di eumazione ordinaria, ed den€ate reilulegab A

arb prwlte trdrrÉnza, sono trascorsi gri anni di inurrazione irdicati nell'art. 82 dd D'P'R 285/90

e s'm'i'; 
ai ar. .a"t'nrirl rE te p'rbHka' intgrdirg l'reo

RIIÉl/Arcomesirenderremario,permotividi§Éneesdul

al p,r,lbu'rco nella parE del cimitero lnteressata dalle oprazioni di esurnazione durante h'd!o t

periodo dr svdginento della operazbni stesse;

TENUTO CONTO che il ServiaO cimiteriale ha rnes§o in atto ogni strumento di lfrErca ed

infurmazicre utik per awisare i par$ti dei defunti interessati alle operazioni di esurnazbne;

TENUTO CONIO alre§ Cte rdativanente alle tombe in evidente stato di abbar&,n per le

quali r}on §orE rintraeiab§i i parenti ddh salme inumate, si proceoerà comungue d esumdore

ordinariadopol,a\^renutapuffiazbnedellapresenteordinanzapergiorni15pr6§ol'Albo
rcorioel?frissionepressoilClmi§oComunahdiReg€ello;

RICHIAMATO'II D'P'R' 285/1990 e s'm'i'

RICHIAMATA la circolare del MinisEro della Sanità n. 10 dd 31.07.1998;

RICHIAMATA la Legge 130/2001;
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RICIIIAMAIO il D. l€s. L67|ZUJf} es.m.l.;

ORDIf{A

Che trasorsi 15 glorni dall?manazione de[a presente oedinana abtriano inizio b operazioni di

esumadone ordinaria ddE salrne inurnate nd omitero Conrunats di Regrgello i cui nrynlnaùvl

sono ekrcdi rxd prospeno alegao dla presente ordinarua;

Clre In cas durgprua tak termlne d'ìnizio ddh operazbnl di sumazione po6§a es§el"e

anticipato prwio avrdso dr€m aifan$iari inùeressaÙ;

che &rrante le operazioni di esunEione siarp addbte cauteh neessarie ad aritare slhszioni

di disagio 4li eMefltuali Parenti dei defunÙ ed ai vi§tabri del omiteru, nel rispetto deile salme

esumaE;

Che gli spaà intère§§ati dalle openziryrl dl esumazione §ano opportunamen§ ddimitaÙ e

pro3*fti per im@ire l'accesso ad estranei e per gararÉire b riserratea ddle operazbni di

esumazime;

Che le operazkrni si svdganÒ tuili i gionri a paÉire dalle ae E (F escluso il sabab ed I giorni

ftsùvi, fino da ondusione ddle rce e fstte sdve diYerse e§igenre di servizio;

IilvTA
I ramilhri dei dedbn§ ogg€tto diesumazione ordinaria a riv@ersi ai ornpeturti tlffid cornundi per

dbpofie sulh destinazione dei re§Ù rnrytali dei propricorgiunU;

Il'IFORMA

1. dle le operazioni di esumazlone ordlnaria sono a toble carico dell'Arnrninlstrazione comunde

senza akun ffie€ Per ifamiliari;

2. d}e le operazkni alr'v€rranno arrcfie in a§se'nza dei Éamili*i intercssati;

3.CfierclasodiompletaminerallzzazioneleossarinventhsElElnnoracdteincaset6nadi

zinco, seccx,tdo le disposiziori di oli all?ft. 36 dd D.P.R. e85/1990 e s'm'i' e pot|"nno essere

trmulate in ossari o1e5§ a tit& grahrito dall'Amministrazime corrunale ps b d$ata di

anni 3t stante il disposto ddla citata ddibemzione de§a Giunta Muntdpab n' 117 del

15.06.2011;

4. 6..e rel caso di incompl€ta minerallzazlone, b salrna verra inumata per un periodo di almeno

anni 5, in modo tale cfre po6sa a$€nire il conrplctarnento del proeso di minenlizazime;

5. dre I rcsfi potranno essere awiati alla crenrazione, prsrio 6sen5o 6pl€sso dagli &'enti dlritto

@rne individuau ai sensi della l€ggE 13012001. In td caso hrtte le spee ireenti la

rrernazione sono a carho deifamiliari sEsi;

6. d€ in rnancanza dl espressa rd(,1a da pane dei familiarl riguardo alla dl odlocazione dei

rest!. gr.resti ultimi §aranno raccolti in appGìta cagsetta di zirro corredata da cartdlitto di

ristGdmento e depo§itati per rnesi sei in locali cornunali, dopodiché' salvo espressa
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dtdrirazbne, gll *ssi rcsil saranrpdlocau ln oesarb onune;

DISPOT{E

f. càe h preserre ordinanza §§ ubffiffi per l5 gbrni afft&o mllrp del C'otnune e preso I

dmltero dl Reggefio caPoluoge;

3, dle copla della pfesente ordinarua \,engp t6sne55a al servido dl Iglene Rrbb§ca de[a A'u's'L

10 d Flrenre;

3. dì€ h presene ordinanza €nga Ùaffies§a asa Pre{BttJra dl Firenae per la sua dilulsd€ne'

ALLE€AIOA

Ebnco salrne oggetto di esumazione ordharia dmitero conunde di Regpello capoluogo

1. SALVATI FO§CA
2. CHERICI UMBERTO

3. AFRICI'I T'ARCO
4. CAPANNI EZIO

5. T/iONTBIANI MARCO

6. FABBRINI EDA
7. BÉNIDANIELE
8. CECIONESI \IENTURA ANNA

S. VENUTI DONATO
10. BRU§C}IETINI ANNUNZIATA

11. NEBBIAIMONINI INES

12. TOGNACCINI§ILVIA
13. CARDI GIANCARLO
14. BENASSAI BRUNO

15. CoRAZZIAIIGELO
16. NENCI ffiTTINI OTILIA

17. VERTERI INNOCEI''TI VASCO

18. MARZIALI EMILlo
19. LAZZARINI ARSENIO
20. MENICALLI NUTI GIUSEPPA

21. BOTTAT CAPPELLI SIMONA

22. TIRINNANZI i,lARlA CRI§flNA
23. MERCIAI MARIO

24. GIOVANNETTI ENRICA

23. GOGNANI ANNUHZIATA

26, OORGETTIANI.IA
27. CIANTELLI VITTORIO

28. ROgSlGluLlo
29. UOOLINT CUCCARO PRTMA

30. MASTRAGO§TINO VALENTINO

31. MONTIGIAI'II c,oNATO

32. BET.NM MARIA FRANCESCA

33. TOTI ffiL MIRAGIUSTINA
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[ 06/07Ie0?1 §ottccritta del Sindaco
GIUIITI PIERO

(§otbcrtto d§ltdnrmif rl r«rrl
dc0'rrL A D.Lgr n &U!100É r r.m.Ll
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