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Oggetto :

CIMITERI COMUNALI - PROGRAMMA ESTUMULAZIONI 
STRAORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE DEL 
CAPOLUOGO DEI MANUFATTI CIMITERIALI INAGIBILI,  
BLOCCHI LOCULI N. 1,2,3,4 E BLOCCHI OSSARI N.3/A E 3/B  - 
APPROVAZIONE CRITERI PER LA RICOLLOCAZIONE 
 1° FASE DEL PROGRAMMA -  REVOCA DELLE CONCESSIONI 
RELATIVE AI BLOCCHI DI OSSARI 3/A E 3/B 

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Testo Proposta:

 
Il sottoscritto Nadia Traini, nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici; 
Visto  il  Decreto  Sindacale  n.  6  del  28.6.2019  di  nomina  di  Responsabile  di  Posizione 
Organizzativa del Settore Lavori Pubblici;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 28 Dicembre 2019, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 3 Gennaio 2020, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2020/2022 ed assegnato ai 
responsabili dei settori i capitoli di entrata e di spesa;
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 14.2.2020 con la quale per le 
motivazioni  nella stessa  contenute,  veniva dichiara  l’inagibilità  dei  Blocchi  di  loculi  n.  
1,2,3,4 e dei Blocchi di ossari 3/A e 3/B del cimitero comunale del Capoluogo oltre ad 
approvare i criteri per la ricollocazione delle suddette sepolture.  
Visto che con la medesima deliberazione si demanda al sottoscritto responsabile di P.O.  
del  settore  Lavori  Pubblici  l’adozione  degli  atti  conseguenti  al  provvedimento  ed  in 
particolare l’individuazione delle sepolture da revocare e le disposizioni per la relativa 
ricollocazione secondo i criteri nella stessa stabiliti. 
 



Ritenuto  pertanto  necessario  disciplinare  le  procedure  relative  alle  operazioni  di 
estumulazione straordinaria e ricollocazione dei defunti siti nei Blocchi 1,2,3,4 (loculi) e 
Blocchi 3/A e 3/B (ossari) del cimitero comunale del Capoluogo come segue:
 
1)        ESTUMULAZIONE 

 
a) DA BLOCCHI LOCULI  n. 1,2,3,4:

 
a.1)  salma  mineralizzata (salma  decomposta)  si  procederà  alla  riduzione  in  resti  con 
collocazione in cassetta che potra essere, a scelta del familiare o congiunto avente titolo: 

- Tumulata in loculo /ossario già in concessione al familiare
- Tumulata in ossario messo a disposizione dal Comune
–Collocazione resti in ossario comune

a.2)  salma  NON  mineralizzata  :in  questo  caso  si  procederà,  a  scelta  del  familiare  o 
congiunto avente titolo, come segue:

-   tumulazione della salma in loculo messo a disposizione dal Comune, 

OPPURE

 - tumulazione in altro loculo già in concessione al familiare

OPPURE 

si  potrà  procedere  alla  cremazione  (gratuita) e  successiva  collocazione  delle 
ceneri :
- in loculo/ossario già in concessione al familiare 
 - in ossario messo a disposizione dal Comune
 - nel cinerario comune o comunque in altro luogo consentito dalla legge

IN OGNI CASO:
- per i defunti tumulati da oltre 50 anni è disposta, ove possibile, la riduzione della salma in resti 
mortali da collocare come indicato al punto a.1) 
- è possibile utilizzare  loculo/ossario già in concessione al familiare per la tumulazione di 
resti  mortali  o  salme provenienti  dal  Blocchi  1,2,3,4  e  Blocchi  3/A e 3/B del  cimitero 
comunale del Capoluogo, tramite l'istituto del riuso in forma gratuita 

b) DA BLOCCHI OSSARI n. 3/A e 3/B si procederà, a scelta del familiare o congiunto 
avente titolo, alla collocazione dei resti mortali o ceneri come segue:

- Tumulazione in loculo/ossario già in concessione al familiare
- Tumulazione in ossario messo a disposizione dal Comune
- Collocazione in ossario comune

 
2)        OPERAZIONI SUCCESSIVE 
 
Tumulazione delle salme/resti/ceneri dei defunti in altri loculi/ossari messi a disposizione dal 

Comune:



Saranno a carico dell’Amministrazione Comunale tutti gli oneri per le operazioni di estumulazione, 
riduzione delle salme a resti, eventuale cremazione, traslazione e nuova tumulazione nel cimitero 
comunale.
Per  collocazioni  in  manufatti  messi  a  disposizione  dal  Comune,  verrà  formalizzata  apposita 
concessione gratuita per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione (revocata) o per 
la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della suddetta concessione.
Restano  a  carico  dei  familiari/congiunti  del  defunto,  l’asportazione  della  lapide  e  dei  relativi 
accessori (la lapide e gli accessori sono di proprietà della famiglia), da eseguirsi almeno 15 giorni 
antecedenti le operazioni di estumulazione del defunto. Sono inoltre a carico dei familiari/congiunti, 
la  movimentazione,  modifica,  integrazione  e/o  rifacimento  della  lapide  stessa  che  deve  essere 
conforme a quanto indicato  all'art.  28 del  vigente  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del 
Servizio Cimiteriale C.C. n.16/2016 e s.m.i. 
 
Tumulazione  delle  salme/resti/ceneri  dei  defunti  in  loculi/ossari  già  in  concessione  a 
familiari/congiunti:

Saranno a carico dell’Amministrazione Comunale tutti gli oneri per le operazioni di estumulazione, 
riduzione delle salme a resti, eventuale cremazione, traslazione e nuova tumulazione nel cimitero 
comunale; oltre alla movimentazione delle lapidi esistenti (integre e non murate) e alla fornitura ed 
installazione di apposita targhetta identificativa nel loculo/ossario di destinazione. Restano a carico 
dei  familiari/congiunti,  l'eventuale  modifica  o  rifacimento  della  lapide  del  loculo/ossario  di 
destinazione  del  defunto  che  deve  essere  conforme  a  quanto  indicato  all'art.  28  del  vigente 
Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  del  Servizio  Cimiteriale  C.C.  n.16/2016  e  s.m.i.. 
L'eventuale riutilizzo della lapide e accessori dal loculo di proveninza del defunto sarà possibile 
solo se corrispondenti per materiali e colori a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la 
disciplina  del  Servizio  Cimiteriale  (C.C.  n.16/2016  e  successive  modificazioni).  Le  spese  per 
l’eventuale riadattamento degli stessi restano comunque a carico dei familiari/congiunti.
Per la collocazione di salme/resti/ceneri in loculi/ossari già concessionati ai familiari/congiunti del 
defunto, verrà formalizzato apposito atto modificativo/integrativo o di riuso della concessione in 
essere del loculo/ossario di destinazione. Dalla data di sottoscrizione del suddetto atto decorrerà 
nuovamente la durata della concessione stessa. In caso di concessione perpetua la nuova durata sarà 
di anni 99. 
 
Visto che con la richiamata deliberazione GC n. 31 del 14.02.2020 si stabilisce anche che le  
operazioni  per  la  ricollocazione  dei  resti  e  salme  in  altri  manufatti  all’interno  del  cimitero 
comunale sarà effettuata  progressivamente e compatibilmente con le risorse finanziare disponibili;
 
Preso atto che pertanto, in questa prima fase, saranno interessate e revocate le sepolture 
nei Blocchi ossari n. 3/A e 3/B e che per i restanti blocchi saranno avviate fasi successive 
con appositi provvedimenti;
 
Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.,

  

DETERMINA
 
 



1)      Di  approvare le procedure  per  le operazioni  di  estumulazione straordinaria  e 
ricollocazione dei defunti  sepolti  nei Blocchi 1,2,3,4 (loculi)  e Blocchi 3/A e 3/B 
(ossari) del cimitero comunale del Capoluogo come dettagliate in narrativa
 

2)      Di disporre la revoca delle concessioni relative alle sepolture di seguito elencate, 
interessate dalla 1° fase delle suddette operazioni:

 
BLOCCO OSSARI 3/A del cimitero comunale del Capoluogo
Fila n. 1 dal n. 31  al  n. 46
Fila n. 2 dal n.  31 al n. 46
Fila n. 3 dal n. 31 al n. 46 
Fila n. 4 dal n. 31 al n. 46
Fila n. 5 dal n. 31 al n. 46
Fila n. 6 dal n. 31 al n. 46
 
BLOCCO OSSARI 3/B del cimitero comunale del Capoluogo
Fila n. 1 dal n. 1 al n. 30
Fila n. 2 dal n.  1 al n. 30
Fila n. 3 dal n. 1 al n. 30 
Fila n. 4 dal n. 1 al n. 30
Fila n. 5 dal n. 1 al n. 30
Fila n. 6 dal n. 1 al n. 30

 
 

3)      Di  informare,  come  previsto  dall’art.  55  del  Regolamento  Comunale  per  la 
disciplina  del  servizio  cimiteriale,  i  concessionari  interessati  della  revoca  delle 
relative  concessioni  e  dell’avvio  delle  operazioni  conseguenti  attraverso  la 
pubblicazione di apposito avviso, nel testo allegato alla presente determinazione, 
all’ Albo Pretorio del Comune e presso il cimitero comunale del Capoluogo per una 
durata  di  almeno  60  giorni  antecedenti  quello  fissato  per  le  operazioni  di 
estumulazione
 

4)      Di  dare  atto  che  i  familiari  dei  defunti  oggetto  delle  operazioni  dovranno 
rivolgersi all’ufficio dei Servizi Cimiteriali posto in B. Garibaldi 37 – piano primo - 
per  dare  disposizioni  circa  la  destinazione  dei  resti  mortali/ceneri  dei  propri 
congiunti tramite assenso alla ricollocazione

 
5)      Di dare atto decorsi i 60 giorni della pubblicazione all’Albo Pretorio si procederà 

alle operazioni stabilite anche in assenza dei concessionari o aventi diritto. 
 

6)      Di  stabilire  che  in  caso  di  irreperibilità  o  disinteresse  degli  aventi  titolo  si 
procederà  alla raccolta dei  resti  e alla custodia in idoneo contenitore munito di 
elemento  identificativo  per  un  periodo  di  un  anno  presso  i  locali  del  Cimitero 
Comunale del Capoluogo. Di tale deposito verrà esposto avviso scritto sia all’Albo 
Pretorio che all’ingresso del cimitero in cui è stata effettuata l’operazione, per lo 
stesso  periodo  di  tempo  trascorso  il  quale  senza  alcuna  notizia  i  resti  saranno 



conferiti  in  maniera  definitiva  nell’ossario  comune  senza  alcun  obbligo  di 
mantenerne l’identificabilità. 
 

 
 
 

Istruttore
  TRAINI NADIA / ArubaPEC S.p.A.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO TIPO DESCRIZIONE
CAPITOLO

CAPITOLO
RISORSA

IMPEGNO
ACCERTAM.

IMPORTO

   

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Certaldo, 26/02/2020
Il Segretario comunale
F.to Dott. Danilo D'Aco
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