CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 20
del 05/08/2022

OGGETTO:
ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA D'UFFICIO NEL CIMITERO DI AULLA DELLE
SALME DI O.P. (BLOCCO 31, N.48) E A.T. (BLOCCO 31, N.69)

IL SINDACO
Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi
informatici del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Oggetto: ordinanza di estumulazione straordinaria d’ufficio nel cimitero di Aulla delle salme di
O.P. (Blocco 31, n.48) e A.T. (Blocco 31, n.69)

Il SINDACO
Dato atto che, su segnalazione del personale dipendente, in data 4 agosto 2022, per le vie brevi, è
stata segnalata la presenza di miasmi conseguenti alla fuoriuscita di liquidi, derivanti dalla
decomposizione delle salme tumulate nel loculario identificato al blocco 31 del cimitero di Aulla,
con interessamento presunto dei loculi identificati ai numeri 48 e 69.
Considerato che ciò costituisce un pericolo per la salute pubblica e che si rende necessario
intervenire con la massima urgenza, anche in considerazione delle temperature eccezionalmente alte
registrate nelle ultime settimane;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n.285/1990, che, all’art. 84,
dispone il divieto di effettuare estumulazioni ordinarie nel periodo compreso tra maggio e settembre
di ciascun anno;
Ritenuto tuttavia che il presente intervento si configuri come estumulazione straordinaria, adottata a
tutela della salute pubblica, ai sensi dell’art. 83 dello stesso D.P.R. 285/1990, nonché dall’art. 50,
comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, stante la contingibilità e l’urgenza dell’intervento stesso;
Dato atto che gli uffici hanno provveduto, con la dovuta tempestività, a contattare i parenti delle
salme colà tumulate, al fine di informarli della necessità di intervenire con urgenza assoluta alla
apertura dei loculi interessati per la disinfezione del loculo stesso e per la adozione delle opportune
misure di sanificazione dell’area, e che i familiari interessati nulla hanno eccepito in merito ai tempi
e alle modalità di intervento;
Evidenziato che, a tale scopo, è stata allertata la cooperativa MARIS s.c.r.l., incaricata della
gestione delle operazione funerarie, per garantire la possibilità di intervenire senza indugio;
Considerato altresì che la ASL Toscana Nord Ovest – Ufficio di Igiene – è stata formalmente
informata di quanto accaduto e che, in considerazione di quanto sopra meglio descritto, ha rilasciato
mediante P.E.C. il parere favorevole previsto dalla vigente normativa, individuando altresì nel
contempo le prescrizioni a cui questo Ente deve attenersi nella operazioni di risanamento del Blocco
31 del cimitero di Aulla, prescrizioni tempestivamente inoltrate agli operatori preposti;
Dato atto che, ad ogni modo, allo stato attuale, l’intervento non comporterà lo spostamento delle
salme interessate, che saranno ricollocate nei loculi concessionati, una volta che gi stessi saranno
risanati;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali;
VISTO l’art. 88 del D.P.R. 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di disciplinare le
estumulazioni straordinarie, previo parere dell’Azienda sanitaria;
RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al
pubblico nella parte di Recinto interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di
estumulazione;

RICHIAMATO il parere favorevole ASL, pervenuto in data odierna, che prescrive le modalità di
esecuzione delle estumulazioni straordinarie;
Visto :
•
•

il DPR n. 285/90;
Le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
DISPONE
1) che successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento e comunque in data 8 agosto
2022 avranno inizio le operazioni di estumulazione straordinaria d’ufficio dei feretri tumulati nel
blocco 31, loculi 48 e 69, del cimitero di Aulla;
2) che nelle operazioni di estumulazione straordinaria sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero;
3) che i manufatti interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e
protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
estumulazione;
4) la chiusura al pubblico della parte del cimitero di Aulla interessata fino ad ultimazione dei
lavori di estumulazione straordinaria, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per
garantire la riservatezza nelle operazioni di estumulazione;
5) Che sia assicurata la presenza costante di addetti alle operazioni di estumulazione e che sia
redatto apposito verbale riguardo alla messa in sicurezza igienico-sanitaria della sepoltura per il
suo utilizzo ai fini della ritumulazione dei feretri estumulati.
6) che in caso di mancata presenza dei familiari si provvederà comunque ad effettuare le operazioni
di estumulazione straordinaria d’ufficio nel giorno indicato e nei modi previsti e stabiliti da
ASL;
Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, per l’affissione nel
Cimitero di Aulla e sarà inoltre pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Aulla, oltre che
all’Albo Pretorio on line
IL SINDACO

Avv. Roberto VALETTINI

