Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

40
13/03/2020

DISCIPLINA DELL’ORARIO DI RICEVIMENTO DELLE SALME E DELLE
OPERAZIONI DI SEPOLTURA NEI CIMITERI COMUNALI
IL SINDACO

Richiamato l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri del Sindaco;
Visto l’art. 51 del D.P.R. 285/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria” in ordine alle competenze del
Sindaco circa la manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri;
Visto il Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali, approvato con D.C.C. n. 15/2006 e successive
modificazioni;
Richiamati inoltre i recenti provvedimenti del Governo, in particolare i DPCM del 08/03, 09/03 e
11/03/2020, in merito al contrasto dell’emergenza Coronavirus e alle misure da adottare in merito ai servizi
pubblici indifferibili;
Considerata la necessità di contemperare la gestione dei servizi cimiteriali secondo criteri di economicità e
di efficienza, tali da non far gravare maggiori oneri sulla collettività e di rispondere alla domanda
dell’utenza in modo efficace, certo e ordinato;
Tenuto conto che l’organizzazione del personale destinato ai servizi cimiteriali non consente di assicurare
un corretto funzionamento del servizio per sette giorni alla settimana.
Sentiti gli operatori economici del settore funebre del territorio;
Ritenuto opportuno adottare un provvedimento atto a disciplinare ordinariamente i giorni e gli orari di
ricevimento e di sepoltura delle salme, dei resti mortali e delle ceneri destinati all’inumazione o alla
tumulazione nei cimiteri comunali;

ORDINA
1) che, a far data dal presente provvedimento, l’orario di ricevimento di salme, resti ossei, ceneri,
anche provenienti da altri Comuni, destinate all’inumazione e/o alla tumulazione nei cimiteri
comunali sia il seguente:

PERIODO INVERNALE

PERIODO ESTIVO

(1 OTTOBRE – 31 MARZO)

(1 APRILE - 30 SETTEMBRE)

MATTINA

MATTINA

DAL LUNEDI AL SABATO

DAL LUNEDI AL SABATO

Ore 9.00 – 11.30

Ore 9.00 – 11.30

POMERIGGIO

POMERIGGIO

DAL LUNEDI AL SABATO

DAL LUNEDI AL SABATO

Ore 14.30 – 16.30

Ore 15.00 – 17.00

2) la prenotazione dell’orario di arrivo al cimitero, da parte delle imprese funebri, dovrà avvenire
telefonicamente chiamando il necroforo in servizio entro le ore 18,00 e successivamente dovrà
essere confermata attraverso mail all'indirizzo: cimiteri@comune.san-miniato.pi.it, almeno 24 ore
prima dell’arrivo dei feretri;
3) il necroforo in servizio fisserà l’orario del ricevimento delle salme secondo l’ordine cronologico
di arrivo della richiesta di prenotazione, dandone conferma al richiedente;
4) all’interno delle fasce orarie sopraindicate sono autorizzati ricevimenti di salme con l’intervallo di
un’ora fra il precedente e il seguente, secondo l’ordine di presentazione delle richieste al fine di
completare le operazioni cimiteriali relative all’accesso precedente;
5) nei giorni festivi riconosciuti legalmente e nei giorni di domenica non saranno effettuate
tumulazioni e seppellimenti, né il ricevimento di salme. Sono fatti salvi casi eccezionali e motivati
dal medico competente (presenza di cause igienico-sanitarie);
6) nel caso in cui una festività preceda o segua la domenica, il servizio di sepoltura sarà assicurato
nel giorno di domenica, ad eccezione delle Festività di Natale e Pasqua, in cui il servizio sarà
effettuato comunque, rispettivamente, il 26 dicembre e il Lunedì di Pasqua.
7) Tutte le pratiche amministrative per il pagamento della tariffa di inumazione e per la concessione
di loculo, tomba murata, ossarino o per l’autorizzazione di aventi titolo a sepoltura in Cappella
dovranno essere effettuate presso il Servizio URP, competente per le concessioni cimiteriali,
prima delle operazioni di sepoltura dei feretri o delle ceneri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7
c. 3 del Regolamento comunale dei Servizi cimiteriali. La distinta rilasciata dall’URP e la
ricevuta del pagamento dovranno essere consegnate al necroforo insieme alla documentazione che
autorizza la sepoltura. In caso di festività, le pratiche potranno essere svolte il primo giorno
lavorativo successivo.
8) Il Servizio Manutenzione del Patrimonio, competente per la gestione degli impianti cimiteriali, è
incaricato di adottare ogni provvedimento tecnico e gestionale necessario alla corretta esecuzione
della presente ordinanza.

La presente ordinanza è portata a conoscenza della cittadinanza mediante:
-

pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale del Comune di San Miniato;
affissione all’ingresso dei cimiteri comunali;
comunicazione alle agenzie funebri del territorio comunale e dei Comuni limitrofi;
comunicazione ai parroci del territorio comunale, per il tramite della Curia Vescovile di San
Miniato

Le disposizioni della presente ordinanza potranno essere modificate, integrate o annullate solo con specifico
provvedimento del Sindaco.

Sindaco
GIGLIOLI SIMONE / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

