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Pisa 3 aprile 2020 

 
Protocollo n. Tit. Sez. Clas 

27 01 07 01 

Lettera via pec : comune.pisa@postacert.toscana.it anticipata via mail 

 Al Sindaco del Comune di Pisa Dottor. Michele Conti 

 

E p.c   All’ing. Raffaele Latrofa 

 Assessore ai lavori pubblici e cura della qualità urbana 

 

Egregio Signor Sindaco,  

Mi rivolgo alla sua attenzione per avere notizie sul funzionamento attuale dell’impianto di 

cremazione nel nostro cimitero suburbano in Via Pietrasantina alla luce delle condizioni di stress 

determinate dalla pandemia covid-19. 

 

Faccio riferimento in particolare a quanto previsto nell’ordinanza n. 655 del 25 marzo scorso 

emanata dal Capo di dipartimento della Protezione Civile (comma due dell’art.4), come pure alle 

disposizioni emanate il 1 aprile 2020 dal Dipartimento Generale della Prevenzione Sanitaria del 

Ministero della Salute e nello specifico al capo F, punti uno e due qui di seguito copiato: 

 

F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio 

nazionale  
1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel 

bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione 

regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.   

 

2. L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall’esterno della provincia, nonché di 

resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria 

cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede. 

  
Di conseguenza a nome della Società Pisana per la Cremazione, nello spirito di collaborazione con 

codesta Amministrazione, sono a richiedeeLe di far conoscere lo stato dell’arte nella gestione del 

nostro impianto crematorio, le eventuali criticità e le precauzioni adottate per garantire la continuità 

del servizio in primo luogo per i cittadini pisani e della provincia-. 

 

Certo di una sollecita risposta, ringraziandoLa per l’attenzione, colgo l’occasione per porgerLe i più 

distinti ossequi. 

         Il Presidente 

       (Adolfo Braccini) 

                                              

 

Società Pisana per la Cremazione   
Fondata il 7 luglio 1882  
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