
AVVISO ESTUMULAZIONI ORDINARIE

IL SINDACO

Richiamato il precedente avviso affisso nel cimitero di Fornacette a far data dal 23.12.2020 contenente l’elenco delle

salme tumulate  nelle cappelle n°n 21 – 22 – 23 -24 

Visti gli art. 86 e 87 del DPR 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolamentazione, in via ordinaria delle

estumulazioni;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31.07.1998;

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;

Considerato  che sono già trascorsi da tempo i 50  anni previsti per la durata delle concessioni cimiteriali. 

INFORMA

1. che a  decorrere da mercoledì 07 Aprile 2021 si procederà all’estumulazione ordinaria delle

salme Tumulate  nella cappella 21  del cimitero di Fornacette secondo l’elenco che mensilmente verrà

affisso alla bacheca del cimitero stesso e all’interno della cappella interessata;

2. che i resti dei defunti saranno raccolti in apposite cassettine di zinco e potranno essere tumulate all’interno di

loculi o cappelle di famiglia oppure in loculi ossari da acquistare in concessione. 

3. che in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, il comune provvederà a depositare i resti mortali

nell’ossario comune;

4. che le operazioni  di  estumulazione verranno condotte  in orario antimeridiano solo nel  giorno di  mercoledì

(giorno di chiusura del cimitero) fino alla conclusione di dette operazioni, al fine di garantirne la riservatezza.

5. Che tutte le spese relative all’operazione di estumulazione e le eventuali spese per la successiva inumazione

delle salme  non mineralizzate sono a carico dei  familiari dei defunti

INVITA

I familiari dei defunti interessati alle  estumulazioni  il cui elenco verrà pubblicato presso la bacheca cimiteriale,

all’interno della cappella interessata  e sul sito del comune di Calcinaia (www.comune.calcinaia.pi.it)  di contattare

l’Ufficio Tecnico, servizi cimiteriali, al numero 0587/265446 ,per disporre sulla destinazione dei resti mortali  dei loro

congiunti.

Per maggiori  informazioni  contattare la sig.ra  Marino Rosanna  o la sig.ra  Monica Orlandi ai  seguenti  numeri

telefonici: 0587/265446 – 265430

IL SINDACO

F.to Cristiano Alderigi

http://www.comune.calcinaia.pi.it/

