
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
 

Provincia di Pistoia

DISPOSIZIONI URGENTI SU EMERGENZA COVID-19 IN MATERIA DI POLIZIA 
MORTUARIA. 

ESUMAZIONI PRESSO CIMITERO DEL CAPOLUOGO

                                                     IL DIRIGENTE

VISTO il  Regolamento Comunale dei  Servizi  Cimiteriali  che,  all'art.7 stabilisce “le esumazioni 
ordinarie si eseguono dopo un decennio all'inumazione e possono avvenire nel periodo fra i mesi di 
ottobre e maggio. Si informeranno i cittadini delle suddette scadenze, affiggendo avvisi all'ingrsso 
dei cimiteri ed anche collocando appositi cartelli direttamente suelle tombre o tramite altre forme di 
pubblicità ritenute idonee”

VISTA l’attuale situazione dei campi di inumazione nel Cimitero Comunale del Capoluogo che 
devono garantire sufficiente ricettività per l’utenza; 

ACCERTATO che, nel mese di luglio, è stata programmata un'attività di esumazioni nel Cimitero 
del  Capoluogo  individuando  una  doppia  fila  di  sepoltura  che  superano  i  dieci  anni  come  da 
Regolamento;

CONSIDERATO che è in corso un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza comunale, nazionale 
ed internazionale, per un’epidemia da COVID-19;

EVIDENZIATO che , anche per le condizioni prodotte dalla pandemia da Covid-19 le fosse a terra 
disponibili sono esaurite prima dei tempi programmati, per cui si ritiene necessario anticipare, in via 
di  urgenza,  almeno  una  parte  delle  esumazioni  previste  e  programmate,  così  da  avere  una 
disponibilità di spazi per sepolture già nel mese di dicembre;

PRESO ATTO che  la  progressiva  diffusione  del  virus  COVID-19  determina  una  situazione  di 
criticità per l’esigenza di far fronte alle sepolture urgente di feretri;

                                              INFORMA CHE 

A DECORRERE dal giorno 3 dicembre alle ore 8,30 si procederà all’esumazione ordinaria delle 
salme inumate nel cimitero del capoluogo nelle fosse di cui alla planimetria ed all'elenco allegati 
alla presente ordinanza di cui costituiscono parte integrante e sostanziale: 

CHE l’elenco delle salme da esumare viene pubblicato sul sito del Comune di Monsummano Terme 



e reso pubblico presso l’ufficio Economato del Comune e presso il Cimitero del Capoluogo; 

CHE, in considerazione del divieto di uscire ovvero dell'obbligo di limitare le uscite dalla propria 
abitazione, si cercherà di contattare telefonicamente i parenti, di cui si hanno notizia e riferimenti,  
per raccogliere le proprie disposizioni sulla destinazione dei resti mortali dei loro parenti; 

CHE eventuali informazioni posso essere richieste presso l’Ufficio Economato del Comune dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni dal lunedì al venerdì al numero 0572 959245; 

                                                          AVVISA 

CHE i  resti  dei  defunti,  rinvenuti  in  occasione  delle  esumazioni  ordinarie,  raccolti  in  apposite 
cassette potranno – a richiesta dei familiari (espressa telefonicamente o per mail) – essere tumulate 
all’interno dei loculi o cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile nonché dei diritti di  
sepoltura)  oppure  in  cellette  ossario  da  acquisire  in  concessione  con contratto  da  sottoscrivere 
presso l'Economo Comunale entro il 31 dicembre; 

CHE l’Amministrazione  Comunale,  in  caso  di  salma  non  mineralizzata,  si  farà  carico,  previa 
formale richiesta, in via eccezionale, delle spese in caso di eventuale cremazione dei resti ossei, 
previo consenso dei parenti; 

CHE l’Amministrazione Comunale, in caso di mancato contatto da parte dei parenti dei defunti, 
procederà  comunque  allo  svolgimento  delle  operazioni  di  esumazione,  collocando  i  resti  ossei 
incustodia per un periodo di  12 mesi,  trascorso il  quale tali  resti  verranno dispersi  nell’ossario 
comune. 

                                                  PRECISA CHE 

durante le operazioni di esumazione sarà adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazionidi 
disagio, nel rispetto delle salme esumate, dei parenti dei defunti e dei visitatori del cimitero;

CHE nella parte di Cimitero interessata sarà interdetto l’accesso al pubblico, per motivi di igiene, 
disicurezza e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;

CHE le  operazioni  di  esumazione saranno condotte  in  orario antimeridiano e pomeridiano tutti 
igiorni, escluso sabato e festivi, fino alla conclusione di dette operazioni;

CHE i parenti dei defunti, i quali vogliono conservare i marmi ed i basamenti di cemento delle 
tombe  interessate,  devono  rimuoverli  tassativamente  24  ore  prima  dell’esumazione,  in  caso  di 
mancata comunicazione quelle parti saranno conservate presso il deposito fino al 31 dicembre  e 
non oltre.

Monsummano Terme, 30 novembre 2020

                                                                                                            Il Dirigente
                                                                                                     Dr. Antonio Pileggi  

                                                                                                    (Firmato digitalmente)     


