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2052 25-08-2022
 
 
 

OGGETTO: PIANO ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI NEI CIMITERI
COMUNALI DI TURANO E ALTAGNANA ANNO 2023.

 
 
 

Proposta n.  2232 del 25-08-2022

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
MASSIMO DALLE LUCHE

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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 IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 (Regolamento di polizia mortuaria);
Visti  gli articoli nn. 23, 32 e 62 del Regolamento dei servizi cimiteriali approvato dal
Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 15 gennaio 2010;
Dato atto che all'interno dei cimiteri di Turano e Altagnana risultano scadute diverse
concessioni di loculi che, nel rispetto delle vigenti norme, risultano estumulabili;
Preso atto che alla data del 31 dicembre 2022 nei predetti cimiteri comunali saranno in
scadenza le concessioni di loculi cimitero di Turano Serie B, cimitero di Altagnana Serie
A riportate negli elenchi allegati e parte integranti del presente atto;
Dato atto che è stata posta in essere la procedura prevista per le concessioni arrivate a
scadenza e che per quanto inerente all’elenco nessun famigliare ha fatto valere i diritti
circa il rinnovo della concessione;
Ritenuto , pertanto, di dover procedere d’ufficio alle operazioni di estumulazione dei
sopra elencati loculi al fine di riportare nella disponibilità dell’Ente  i manufatti da
destinare a nuove sepolture;
Su proposta del responsabile del servizio Giovanni Pasqualini;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 196 del 12 dicembre 2021 con il quale è stato
conferito al sottoscritto  l’incarico dirigenziale del Settore Servizi di Staff e Generali;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 17 gennaio 2022  di
approvazione del  DUP, del bilancio di previsione triennale 2022-2024 e degli allegati;
Accertata l’assenza di situazioni di conflitti di interessi anche potenziali ai sensi dell’art.
6 bis della L. 241/90;
Visti gli artt. 82,85,86 del DPR 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria) ;
Visto il Regolamento dei Servizi Cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 5 del 15/01/2010;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ;

DETERMINA
1) nei cimiteri comunali Turano e Altagnana,  per i motivi esposti in premessa e qui
integralmente richiamati, a cura del Comune, per scadenza delle concessioni alla data del
31 dicembre 2022 si provvederà, a partire dal giorno 10 gennaio 2023,  alle operazioni di
estumulazione dei loculi Serie B nel cimitero di Turano e Serie A nel cimitero di
Altagnana puntualmente indicati negli elenchi allegati e parte integranti del presente atto;
2) permanendo il disinteresse degli eredi o degli aventi diritto, si procederà, d’ufficio,
alle suddette estumulazioni e alle conseguenti operazioni cimiteriali in relazione allo
stato dei resti:
- i resti ossei rinvenuti saranno tumulati all’interno dell’ossario comune;
- i resti mortali saranno inumati nel campo degli indecomposti;
3) gli oneri finanziari delle suddette operazioni saranno a carico del Comune e verranno
eseguite a cura della Società appaltatrice dei servizi cimiteriali.

DISPONE
la pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio online comunale per un
periodo non inferiore a 30 giorni, nonché l’affissione della stessa nella bacheca dei
cimiteri di  Turano e Altagnana e pubblicata sul sito web del Comune.
 
                                                                                                           Il Dirigente
                                                                                              (Dott. Massimo Dalle Luche)
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