COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

AVVISO ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO IL CIMITERO DI
CINTOLESE NELL'ANNO 2020
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in
via ordinaria, delle esumazioni;
Vista la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;
Visto il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali approvato con Deliberazione
Consiglio Comunale n.70 del 05/11/2015;
Ritenuto necessario ed urgente recuperare nel Cimitero di Cintolese spazi di sepoltura a terra;

INFORMA
Che dal 16 Novembre 2020, saranno esumate le salme dei defunti di
cui all’elenco depositato presso l’Ufficio Economato del Comune di
Monsummano Terme.
COMUNICA
CHE i parenti dei defunti possono prendere contatto con i Custodi del Cimitero per la definizione
delle pratiche di esumazione e conseguente collocazione dei resti ossei e per essere presenti alle
operazioni di esumazione, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione del Covid-19
(distanziamento ed obbligo di indossare la mascherina protettiva);
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 in
custodia 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 situazioni
di 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, di
sicurezza
e
per
garantire
la
riservatezza
delle
operazioni
di
esumazione;
CHE le operazioni di esumazione saranno condotte in orario antimeridiano e pomeridiano tutti i
giorni, 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 48 ore prima dell’esumazione.
Per informazioni e chiarimenti, il Referente è l’Economo Comunale, Dr.ssa Letizia Lucchesi, presso
il Municipio di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre 75/H dal Lunedì al Venerdì ore 7.30-13,
Martedì e Giovedì ore 14.30-17 Telefono N. 0572/959245 (per l'accesso in ufficio, occorre prendere
appuntamento telefonando allo stesso numero).
Monsummano Terme, lì 15 Settembre 2020
Il Dirigente
Dr. Antonio Pileggi

