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ORDINANZA  13  DEL 04/11/2022  

 

ORDINANZA DEL  SETTORE 3 - AREA TECNICO AMBIENTALE  

 

 

Oggetto: ORDINANZA PER OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE 

ORDINARIE NEL CIMITERO COMUNALE DI BUTI - ANNO 1962 - CAMPO 8 

  

 

IL SINDACO 
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

 

 VISTO l’art. 82 del D.P.R. n. 285 del 1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di 

regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni e delle esumazioni; 

 

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del T.U. n. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTA l’attuale situazione dei loculi cimiteriali e del campo comune nel Cimitero 

Comunale di BUTI, ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove 

tumulazioni e inumazioni; 

 

ACCERTATO che per le salme di cui all’allegato “A” e di cui all’allegato “B” del suddetto 

Cimitero Comunale sono trascorsi gli anni previsti per legge e pertanto si può procedere con 

estumulazione ed esumazione ordinaria; 

 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza alla verifica dello stato di 

mineralizzazione di tutte le salme estumulate ed esumate; 

 

RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubblica, interdire 

l’accesso al pubblico nella parte di Cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori 

di estumulazione ed esumazione; 

 

RICHIAMATI 

Il Regolamento di Polizia Mortuaria 

Il D.P.R. n. 285/1990 ed il D.P.R. n. 254/1993 

La legge n. 130 del 2001 

Le circolari del Ministero della sanità n. 24/1993 e n. 10/1998; 

 

TENUTO CONTO che il Comune, con gli allegati  “A” e “B”, facenti parte integrante della 

presente Ordinanza, rende nota la lista dei defunti di prossima estumulazione ed esumazione, i cui 

parenti/familiari sono stati in parte identificati e contattati personalmente da questo Ufficio; 

 

ORDINA 

 



- che a partire dalla data odierna, secondo un calendario da fissarsi con il soggetto 

gestore, siano eseguite le estumulazioni ed esumazioni ordinarie concernenti i nominativi dei 

defunti presenti nell’allegato A) e nell’allegato B) della presente ordinanza; 

- che nelle operazioni di estumulazione ed esumazione sia adottata ogni cautela necessaria 

ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle 

salme esumate; 

- che le operazioni di estumulazione ed esumazione siano condotte a partire dalle ore 9,00 

nei giorni di cui al calendario stabilito fino alla conclusione delle operazioni stesse, fatte salve 

diverse esigenze di servizio; 

- la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata nei giorni stabiliti, condizioni 

climatiche permettendo, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la 

riservatezza delle operazioni cimiteriali; 

- che da parte della ditta incaricata alle operazioni cimiteriali sia redatto apposito verbale, 

indicando i nominativi e le indicazioni del ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta); 

 

INVITA 

 

i familiari di tutti i defunti di cui all’allegato “A” e di cui all’allegato “B” presenti nella 

sezione 1962 e nel campo 8, a presentarsi presso il Comune di Buti, Settore 3 –Tecnico Ambientale, 

piazza Danielli n. 5, negli orari di ricevimento del pubblico nei giorni di LUNEDI' dalle ore 9,00 

alle ore 13,00 ed il GIOVEDI' dalle ore 15,30 alle ore 17,30 (previo appuntamento telefonico), per 

disporre sulla destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti; 

 

INFORMA 

 

- che l’operazione di estumulazione ed esumazione ordinaria di ogni salma è gratuita e 

l’operazione di traslazione della salma è a pagamento; 

 

- che nel caso d’incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi 

trasformativi potranno: 

a) essere inumati nel medesimo campo di mineralizzazione o in apposito campo di 

mineralizzazione in caso di possibilità, ove permanere per il periodo prescritto dalle norme in 

vigore, a fronte del pagamento delle tariffe previste; 

b) essere avviati a cremazione, a proprie spese, previo assenso degli aventi diritto come 

individuati ai sensi della legge n. 130/2001 (coniuge, o in difetto, del parente più prossimo 

individuato secondo gli art. 74,75, 76e 77 del codice civile). In tal caso la spesa a carico dei 

congiunti sarà inerente la cremazione più il trasporto dei resti mortali, i bolli e le eventuali spese per 

il disbrigo delle pratiche secondo le tariffe in atto nel Comune di Buti; 

 

- che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le cassette in zinco contenenti 

le ossa del defunto potranno essere tumulate nel cimitero del Comune di Buti nei seguenti modi: 

a) in celle ossario da acquisire in concessione o già in concessione; 

b) all’interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in 

concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria e Disposizioni vigenti in materia; 

 

- che in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, per le operazioni di 

estumulazione ed esumazione, nessun familiare si presenti all’ufficio competente per manifestare la 

propria volontà circa la destinazione dei resti mortali, dopo 60 giorni dalla pubblicazione della 

presente ordinanza, questi verranno conservati in maniera definitiva nell’ossario comune senza 

alcun obbligo di mantenerli identificabili; 



 

- che le spese per la concessione di manufatti (loculi/ossari) e per la tumulazione dei resti 

ossei, sono a totale carico dei richiedenti. 

 

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa alla ditta affidataria dei Servizi Cimiteriali, 

alla prefettura di Pisa per la sua divulgazione, e sarà inoltre pubblicata, nel testo integrale, anche sul 

sito internet di questo Comune al seguente indirizzo: www.comune.buti.pi.it, oltre che all’Albo 

Pretorio. 

 

IL SINDACO 

Arianna Buti 

 

 

  

 

 

 Dalla Residenza Municipale 

 Buti, 04/11/2022  

 

 

IL SINDACO  

BUTI ARIANNA / ArubaPEC S.p.A.  


