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OGGETTO: Art. 86, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 

1990, n. 285. 

 

 

ESUMAZIONE ORDINARIA CAMPO n 2 (TERRA COMUNE)   

NEL CIMITERO COMUNALE DI TURIGLIANO 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

 

Richiamato il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Approvato con deliberazione 

di CC. N 44 del 23.05.2003; 

Richiamato l'articolo 82 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 10 

settembre 1990, n. 285; 

Richiamate le circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e nr.10 del 31 

luglio 1998; 

Vista la legge 30/3/2001, nr.130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 

delle ceneri”; 

Richiamati i precedenti contatti informali con i congiunti dei defunti; 

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza informando gli interessati sull’iter 

procedurale delle esumazioni da svolgere stante la definizione della procedura di 

affidamento dell’incarico; 

Dopo aver istallato nell’estate 2021 la cartellonista nel campo di cui in epigrafe, con la 

quale si avvisava la cittadinanza dell’imminente operazione di esumazione ordinaria in 

quanto risultano trascorsi più di 10 anni dalla sepoltura dei cadaveri 

 

C O M U N I C A 

 

1) le esumazioni ordinarie dei cadaveri inumati nel campo N. 2 del Cimitero comunale di 

Turigliano come da planimetria allegata, saranno eseguite come segue: 

 - preliminarmente saranno raccolte le volontà dei congiunti delle salme circa la 

destinazione delle stesse in base allo stato in cui saranno rinvenute; 

- nella stessa occasione dovranno essere corrisposti a Nausicaa spa i diritti per le 

operazioni che si dovranno effettuare laddove sia necessaria la cremazione; 

- gli interventi saranno eseguiti dopo che si saranno raccolte le volontà per tutti i 

defunti; 

- le date di svolgimento delle operazioni di esumazione verranno effettuata da fine 
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I N V I T A 

 

i familiari e/o gli aventi diritto dei defunti interessati alle esumazioni a presentarsi 

presso l’Ufficio del Cimitero di Turigliano in Viale XX Settembre – negli orari di 

apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e il martedi-

giovedi e sabato anche dalle ore 13,00 alle ore 18,00), per informazioni dettagliate in 

merito alla procedura, ai costi delle operazioni e concessioni e per disporre in merito 

alla destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti. 

 

I N F O R M A 

 

- che le operazioni di esumazione ordinaria e sistemazione dei resti sono soggette al 

regime tariffario in vigore, come da deliberazione di Giunta comunale nr. 614 del 

20/11/2009; 

- che nel caso di completa mineralizzazione i resti ossei potranno, a scelta dei congiunti: 

a) essere raccolti in cassettina di zinco, secondo le disposizioni dell’art.36 del DPR 

285/1990 (compresa nella tariffa richiesta) e sistemati presso altro loculo, tomba di 

famiglia o celletta ossario; 

b) essere riposti nell’ossario comune, senza cassettina; 

- che nel caso di incompleta mineralizzazione, i “resti mortali” potranno, a scelta dei 

congiunti: 

a) essere trasferiti in loculo o tomba di famiglia; 

b) essere avviati a cremazione previo assenso espresso dagli aventi diritto come 

individuati ai sensi della L.130/2001; 

- che le ceneri provenienti dalla cremazione potranno: 

a) essere tumulate nei cimiteri del Comune di Carrara in cellette ossario o nicchie 

cinerarie da acquisire in concessione o già in concessione o all’interno di loculi, tombe di 

famiglia già in concessione per altri congiunti; 

b) essere consegnati agli aventi titolo per essere tumulati presso altri cimiteri, 

previa autorizzazione da richiedere all’Ufficio di Polizia Mortuaria; 

c) essere affidati a soggetto appositamente autorizzato nel rispetto del vigente 

regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

- che le spese per la concessione dei manufatti (ossari o nicchie) sono a carico dei 

richiedenti alle tariffe in vigore al momento della concessione; 

- che in caso di irreperibilità dei parenti o di mancanza di espressa volontà da parte dei 

familiari circa la destinazione dei resti ossei o mortali, Nausicaa spa provvederà 

d’ufficio a depositare provvisoriamente i  
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- resti ossei nell’ossario comune all’interno di cassetta di zinzo e conservarli per almeno 

un anno, mentre  

- per i resti non mineralizzati si provvederà ricorrendo a sostanze biodegradanti, alla 

sepoltura nel campo di riserva, ubicato nel Cimitero di Turigliano. Permanenza dei resti 

per almeno 5 anni. 

D I S P O N E 

che la presente comunicazione venga affissa, per almeno 30 giorni e comunque sino al 

termine delle operazioni, in luogo ben visibile al pubblico presso il Cimitero Comunale di 

Turigliano in questione, nonché nel sito di Nausicaa spa 

https://www.nausicaacarrara.it/cimiteri-comunali/. 

 

Carrara, li 4 Ottobre 2021 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali   

Emanuele Giovannelli 
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PLANIMETRIA ALLEGATA 

 

 


