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ORDINANZA n°1 del 13/01/2023 

 

 

OGGETTO: Esecuzione esumazioni ordinarie presso il cimitero comunale di Peccioli capoluogo – 

Campo Comune quadro “L”.- 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.  E MANUTENZIONI 

 

 

- VISTO l'art. 82 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n°285; 

 

- RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Sanità n°24 del 24 Giugno 1993 e n°10 del 31 

Luglio 1998; 

 

- VISTI gli artt. 61-63-65-67 del vigente  Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e 

Cimiteriale; 

 

- VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

- PRESO ATTO della necessità di provvedere alla esumazione ordinaria delle salme inumate nel 

cimitero comunale del Capoluogo di Peccioli di cui all’elenco allegato al presente atto (campo 

comune quadro “L”), le quali hanno regolarmente completato il turno ordinario di inumazione pari 

a 10 anni; 

 

- RITENUTO che della necessità di procedere alle esumazioni di cui sopra, risulti opportuno dare 

preventiva informazione all'utenza interessata, mediante pubblicazione di apposito avviso presso la 

bacheca cimiteriale; 

 

- RITENUTO che le operazioni di esumazione vengano eseguite sotto la direzione e con il diretto 

coinvolgimento degli operatori comunali addetti ai servizi cimiteriali, i quali sovrintenderanno alle 

operazioni di recupero dei resti mortali, attenendosi, nel caso in cui il cadavere non sia 

completamente mineralizzato, agli indirizzi operativi forniti dalla Circolare Ministero della Sanità 

31.7.1998 n.10; 

 

- RITENUTO che per motivi di igiene e sicurezza, durante il periodo di esecuzione delle 

operazioni di esumazione, si renda necessario interdire l’accesso al pubblico nella parte del cimitero 

interessata; 
 

 

ORDINA 
 

 

1) di procedere, con decorrenza dal 20 marzo 2023, alla esumazione ordinaria delle salme 

inumate nel cimitero comunale di Peccioli capoluogo che abbiano completato il periodo 

ordinario di inumazione sopra descritto, come specificatamente individuate nell'elenco 

allegato al presente Atto (campo comune quadro “L”), da effettuarsi in conformità a quanto 

stabilito dal D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e dalla vigente normativa; 
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2) Di disporre che i resti mortali siano raccolti in cassette riportanti l'iscrizione dei dati 

anagrafici del defunto, fornite dagli eredi interessati, da collocare in apposite destinazioni 

come indicate da questi ultimi, precisando che in assenza di disposizioni, a spese 

dell'Amministrazione Comunale, i resti vengano comunque raccolti in appositi contenitori e 

collocati provvisoriamente in sepoltura murata all'interno del cimitero, a disposizione di 

eventuali richieste per il periodo di un anno, provvedendo al trasferimento nell’ossario 

comune solo a seguito della scadenza del termine di cui sopra. 

 

3) di disporre che negli eventuali casi nei quali il cadavere non sia completamente mineralizzato, 

venga comunque provveduto al recupero della salma inconsunta, da depositare all'interno di 

nuova cassa in legno od idoneo materiale similare, opportunamente protetta con materassino 

assorbente e telo di rivestimento tipo "Barriera", da collocare provvisoriamente all'interno di 

loculo in muratura; 

 

4) di disporre che nei casi di salme inconsunte, per la destinazione definitiva venga provveduto 

sulla base degli indirizzi operativi forniti dalla Circolare Ministero della Sanità 31.7.1998 

n.10 (collocazione in nuova fossa, rifascio e collocazione in sepoltura privilegiata, avvio alla 

cremazione previo assenso degli aventi diritto), seguendo le volontà manifestate e gli accordi 

che saranno raggiunti con gli eredi interessati, fermo restando che in caso di completo 

disinteresse, trascorsi 90 giorni dalla data di esumazione, tali salme saranno avviate alla 

cremazione; 

 

5) di disporre che durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad 

evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque 

presenziare alle operazioni stesse; 

 

6) di disporre che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione, siano opportunamente 

delimitati e interdetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle 

operazioni stesse, ferma restando la possibilità di accesso opportunamente regolata dal 

personale comunale per gli eredi/interessati delle salme da esumare; 
 

 

INVITA 
 

 

I familiari dei defunti a comunicare al custode cimiteriale sig. Massimo Bolognesi tel. 335/7775006 

i propri dati anagrafici ed il recapito telefonico, in modo da concordare la destinazione dei resti 

mortali. 
 

DISPONE 
 

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza al Servizio Igiene 

Pubblica e Territorio della ASL di competenza. 

 

- che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante affissione all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Peccioli per la durata di sessanta giorni consecutivi, nonché con la 

pubblicazione sul sito web del Comune; 
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- che inoltre sia data informazione alla cittadinanza del contenuto della presente ordinanza mediante 

avviso sulla bacheca cimiteriale del Capoluogo, tramite ulteriori cartelli segnaletici posti all’interno 

del cimitero di Peccioli e, ove possibile, direttamente con comunicazione agli interessati; 

 

 

A norma dell’art. 5, comma 3, della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni. 

 

 

Peccioli lì 13/01/2023 

 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 

 Geom. Michele Biisecchi 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D:Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato all’ordinanza n°1 del 13/01/2023 

 

CIMITERO DI PECCIOLI CAPOLUOGO (PI) 

Elenco sepolture soggette ad esumazione ordinaria dal 20/03/2023 

(Campo comune Peccioli quadro "L") 
 

N°                                    Nominativo del defunto 

1    BERTINI LATINO nato il 12/07/1927 deceduto il 18/04/2004                                

2    ARZILLI GIUSEPPE nato il 12/11/1924 deceduto il 17/05/2004 

3    GRONCHI ROSA nata il 25/03/1910 deceduta il 01/10/2004 

4    GUIGGI ETTORE nato il 19/06/1937 deceduto il 07/01/2005 

5    BERTINI GINA nata il 11/06/1915 deceduta il 18/01/2005 

6    BERTELLI NELLA nata il 05/05/1910 deceduta il 08/02/2005 

7    BIGAZZI GIUSEPPE nato il 23/03/1921 deceduto il 01/03/2005 

8    SALVINI ALESSANDRO nato il 19/08/1924 deceduto il 14/03/2005 

9    MORETTI MARINETTA nata il 10/12/1938 deceduta il 20/03/2005 

10    FERRETTI LIBERO nato il 17/05/1931 deceduto il 14/04/2005 

11    VOLPI COLOMBO nato il 23/07/1914 deceduto il 02/10/2005 

12    CASATI MADDALENA nata il 15/04/1928 deceduta il 06/10/2005 

13    CORONA LANDO nato il 23/10/1929 deceduto il 18/12/2005 

14    DELL`AGNELLO NELLA nata il 09/04/1909 deceduta il 08/01/2006 

15    CRECCHI ITALIA nata il 14/07/1913 deceduta il 04/02/2006 

16    BERTELLI ANTONIO nato il 25/01/1941 deceduto il 04/03/2006  

17    ALDICCIONI ONELIA nata il 10/09/1919 deceduto il 08/03/2006 

18    CORONA ASCANIO nato il 27/11/1922 deceduto il 20/03/2006 

19    LUPI VIVETTA nata 31/01/1921 deceduta il 29/03/2006 

20    PASSEROTTI FRANCESCO nato il 26/11/1922 deceduto il 21/05/2006 

21    CORONA LINA nata il 01/08/1918 deceduta il 12/06/2006 

22    CIONINI LILIA nata il 09/09/1922 deceduta il 03/07/2006  

23    CASATI ETRUSCA nata il 11/07/1936 deceduta il 16/08/2006 

24    ROCCHI GIUSEPPE nato il 29/03/1936 deceduto il 14/10/2006 

25    ROSSI MARISA nata il 31/12/1930 deceduta il 18/04/2004 

26    STACCHINI GINETTA nata il 09/03/1921 deceduta il 03/05/2004 

 

Segue ulteriore elenco nella pagina successiva 

 

Peccioli lì 13/01/2023 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 

 Geom. Michele Biisecchi 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D:Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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segue allegato all’ordinanza n°1 del 13/01/2023 

 

CIMITERO DI PECCIOLI CAPOLUOGO (PI) 

Elenco sepolture soggette ad esumazione ordinaria dal 20/03/2023 

(segue elenco Campo comune Peccioli quadro "L") 
 

N°                                    Nominativo del defunto 

27    MALIZIA GINA nata il 14/05/1914 deceduta il 29/05/2004 

28    DONATI GIORGINA nata il 19/03/1909 deceduta il 17/08/2004  

29    MARCHETTI ROSSANO nato il 05/06/1950 deceduto il 13/11/2004 

30    ZUCCHI VINCENZO nato il 09/06/1931 deceduto il 12/01/2005 

31    SANTINI FRANCESCO FRANZE nato il 19/01/1931 deceduto il 25/01/2005 

32    PANTANI GIOCONDO nato il 21/05/1937 deceduto il 12/02/2005 

33    MARTINI ELISA nata il 10/12/1919 deceduta il 05/03/2005 

34    STACCHINI ARIGE nata il 07/04/1925 deceduta il 11/03/2005 

35    DELL`AGNELLO MARIO nato il 05/08/1934 deceduto il 16/03/2005 

36    SANTINI RAVENNA nata il 26/03/1909 deceduta il 30/03/2005 

37    MARIANCINI EVA nata il 24/09/1930 deceduta il 23/08/2005 

38    CHITI DINA nata il 15/12/1906 deceduta il 11/11/2005 

39    CIONINI MILENA nata il 22/02/1911 deceduta il 01/12/2005  

40    FIORENTINI ELIO nato il 14/10/1926 deceduto il 27/12/2005 

41    CANTINI RENZO nato il 11/11/1947 deceduto il 29/12/2005 

42    BRUSCHI FRANCESCO nato il 22/10/1930 deceduto il 31/01/2006 

43    CASATI ANGIOLO nato il 11/08/1908 deceduto il 07/02/2006 

44    BORGHI GIUSEPPINA nata il 19/03/1925 deceduta il 09/03/2006 

45    FIORENTINI VETULIA nata il 12/02/1922 deceduta il 28/03/2006 

46    BESSI PIERO nato il 28/06/1926 deceduto il 01/05/2006 

47    GIOVANNETTI GIOVANNA nata il 18/11/1948 deceduta il 02/05/2006 

48    MANCINI UMBERTO nato il 13/08/1916 deceduto il 22/05/2006 

49    FERRETTI VITTORIO nato il 24/01/1918 deceduto il 13/06/2006 

50    MANGINI GIUSEPPINA nata il 08/01/1913 deceduta il 25/07/2006 

51    GUIGGI ALAIDE nata il 07/05/1926 deceduta il 16/08/2066 

52    FIORENTINI GUIDO nato il 19/11/1923 deceduto il 02/10/2006 

 

Peccioli lì 13/01/2023 

 

 IL RESPONSABILE SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI 

 Geom. Michele Biisecchi 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D:Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


