COMUNE DI TRESANA
Prov. di Massa Carrara
DECRETO N. 39 IN DATA 20.04.2017
OGGETTO: Deposito provvisorio urna cineraria nel Cimitero di Barbarasco.

IL SINDACO
Premesso che la Sig.ra GHIGGINI Maria, nata a Lerici il 30/09/1937, era assegnataria di un alloggio
di edilizia residenziale pubblica sito in Lo. Barbarasco, Via Europa, n. 27;
Che la Signora suddetta, unica residente, è deceduta in data 02/04/2016 e che pertanto l’alloggio, dopo
il ricevimento della rinuncia all’eredità dei figli della defunta, è stato oggetto di sopralluogo in quanto
ritornato nella disponibilità di questo Ente;
Che in occasione del sopralluogo di cui sopra è stata ritrovata, nel locale accessorio dell’alloggio,
un’urna cineraria contenente le ceneri del Defunto BERTOLUCCI Eugenio, ex convivente della Sig.ra
GHIGGINI;
Tenuto conto che l’alloggio è stato assegnato provvisoriamente ad altra persona mentre è stata sospesa
l’assegnazione del relativo locale accessorio, in attesa di trovare una destinazione idonea per l’urna
cineraria in esso contenuta;
Dato atto che al momento non sono ancora state concluse le ricerche per appurare se eventuali parenti
del defunto siano interessati a prendere in affidamento l’urna cineraria in argomento;
Dato atto che ravvisano ragioni di tutela del pubblico interesse alla rimozione dell’urna rimasta
incustodita e contenente le ceneri da cremazione che ne impongano la gestione secondo la normativa
di settore (L. 30/03/01, n. 130);
Ritenuto opportuno, in attesa della conclusione delle ricerche di cui sopra, collocare provvisoriamente
l’urna cineraria in questione presso un ossario del Cimitero di Barbarasco;
Visto l’art. 50 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267;
DECRETA
1. Di tumulare provvisoriamente in un ossario del cimitero di Barbarasco l’urna cineraria del Sig.
Bertolucci Eugenio;
2. Di dare mandato all’ufficio di Stato Civile per la verifica dell’esistenza di familiari che possano
disporre sulla conservazione dell’urna medesima;
3. Di dare altresì mandato della verifica dei soggetti obbligati alle spese ex Art. 433 del C.C.;
4. Di rinviare all’esito delle attività sopra indicate ogni ulteriore provvedimento in merito;
5. Avverso il presente è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 60 gg. dalla pubblicazione e in
alternativa ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione;
6. di pubblicare il presente Decreto all’albo on line sul sito istituzionale per quindici giorni
consecutivi dal 20.04.2017 al 05.05.2017.
IL SINDACO
Matteo MASTRINI

