
 

    COMUNE  DI  CERTALDO 
                 C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  F i r e n z e    
     

 

AVVISO PUBBLICO DI ESTUMALAZIONE STRAORDINARIA  

LOCULI BLOCCHI   1- 2 e 4 
PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  

 

IL SINDACO 

 
VISTI gli artt. 86,87,88,89  del D.P.R. 285/1990 “Regolamento di polizia mortuaria” che 
attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via straordinaria delle estumulazioni; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei servizio cimiteriale approvato con 
delibera del C.C. n. 15/2016 come modificato con delibera del C.C. n. 60/2016 e C.C. n. 
74/2020 
 
VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 
 
VISTA la legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle 
ceneri”; 
 
VISTE le leggi e i decreti sulla sanità pubblica e sui cimiteri 

VISTA la Deliberazione  G.C. n. 31  del 14.2.2020 con la quale è stata dichiarata l’inagibilità  
dei Blocchi di loculi n. 1,2,3,4 e Blocchi di ossari  n. 3/A e 3/B del cimitero comunale del 
Capoluogo e sono stati approvati i criteri per la ricollocazione delle suddette sepolture;  
 
VISTA la Determinazione n. 133 del 24/02/2020 con la quale sono state disciplinate le 
procedure relative alle operazioni di estumulazione straordinaria e ricollocazione dei 
defunti siti nei loculi dei Blocco 1-2-3 e 4 del cimitero comunale del Capoluogo.  
 
 



VISTA la Determinazione n. 348 del 14/06/2022 con la quale viene disposta la revoca delle 
concessioni dei loculi dei Blocchi 1,2 e 4 del cimitero comunale del Capoluogo, interessati 
dalla 3° fase delle operazioni di estumulazione straordinaria.  

 
A V V I S A 

– che dal 16/08/2022 avranno inizio le operazioni di estumulazione dei defunti tumulati nei 
loculi del Blocchi 1,2 e  4  del Cimitero comunale del Capoluogo,  

dalla Fila  1 alla Fila  8  dal loculo n. 1 al  loculo n. 30 

- che comunque dopo l’avvenuta pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio, sul 
sito istituzionale del Comune e presso il Cimitero Comunale del Capoluogo, e prima del 
16/08/2022, si potrà procederà alle suddette operazioni di all’estumulazione 
straordinaria, per quei defunti, per i quali l’Ente ha già  acquisito l’atto di assenso alla 
ricollocazione  

- che trascorso tale termine, in mancanza di indicazioni da parte dei familiari del defunto, 
congiunti e/o aventi diritto o comunque per irreperibilità degli stessi, il Comune 
provvederà comunque alle operazioni di estumulazione dei defunti posti nei loculi sopra 
indicati con raccolta dei resti in idoneo contenitore munito di elemento identificativo e 
custodia presso il locale di deposito del Cimitero Comunale del Capoluogo per un periodo 
di 12 mesi. Di tale deposito verrà esposto avviso scritto sia all’Albo Pretorio che 
all’ingresso dei cimitero del capoluogo per lo stesso periodo di tempo, trascorso il quale 
senza alcuna notizia i resti saranno conferiti in maniera definitiva nell’ossario comune 
senza identificazione (art. 34 regolamento comunale) 

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile di P.O. del Settore Lavori Pubblici  

D I S P O N E 
 

– che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad 
evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti o aventi diritto presenti,  
– che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente 
delimitati e protetti al fine di garantire la riservatezza delle operazioni stesse; 
- che la documentazione necessaria alle operazioni sopra indicate verrà istruita dall’ufficio 
comunale competente; 
-che durante le operazioni di estumulazione è consentito l’accesso solo ai familiari o aventi 
diritto dei defunti nonché ad un eventuale delegato che deve essere munito di documento 
di identità e deve essere autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali  previa 
presentazione della relativa delega; 
– che, a cura del Necroforo comunale, sia redatto, quotidianamente, apposito verbale delle 
operazioni  eseguite indicando i nominativi, le condizioni di ritrovamento e la 
destinazione data ai resti estumulati; 
– la pubblicazione del presente avviso fino al 16/08/2022 all’Albo Pretorio e sul sito 
internet comunale, nonché la sua affissione  presso il Cimitero comunale del Capoluogo; 



 
I N V I T A 

 
I familiari dei defunti tumulati nei loculi dei Blocchi 1,2 e 4 del Cimitero comunale del 
Capoluogo dalla Fila 1 alla Fila  8 dal loculo  da 1 a loculo 30, interessati alle 
estumulazioni, a recarsi oppure contattare l’Ufficio Servizi Cimiteriali posto in B. 
Garibaldi, 37 –  piano primo – da Lunedì a Venerdì dalle 9,00 alle 12,30 – oppure telefonare 
al numero cell. 3293813036 per dare disposizioni circa la destinazione dei resti 
mortali/ceneri dei congiunti mediante sottoscrizione dell’atto di assenso.  

 
I N F O R M A 

 

In caso di 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 10 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.  
 

 

In caso di 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. L'eventuale riutilizzo della lapide e accessori dal 
loculo di provenienza del defunto sarà possibile solo se corrispondenti per materiali e 
colori a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio 
Cimiteriale. 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.  
 

In ogni caso 
Se nel corso delle operazioni di estumulazioni saranno ritrovati oggetti di valore , in 
assenza di familiari,  (ad opera del necroforo) verranno depositati presso il Comune di 
Certaldo - Ufficio Economato, il quale, dietro compilazione di regolare verbale, 
provvederà a restituirli ai familiari. Qualora questi non provvedano al ritiro, trascorsi 60 
giorni , gli oggetti verranno acquisiti dal Comune.  
Le estumulazioni programmate avverranno anche in assenza di familiari. 
Il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito web del 
Comune. Copia del presente avviso sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, al Gestore  
del Cimitero Comunale  
 
Certaldo 16.6.2022 

 IL  SINDACO  
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