COMUNE DI CERESARA
Provincia di Mantova
Servizi Demografici

Prot. n. 4841

Ceresara 15/10/2018

AVVISO PUBBLICO DI ESUMAZIONI /
ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL
CIMITERO DI CERESARA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’art. 86 comma 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
“Regolamento di Polizia Mortuaria”, che attribuisce al Sindaco i
compiti di regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni;
Visto il T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 20 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del
9 novembre 2004 e s.m.i., “Regolamento in materia di attività funebri
e cimiteriali”, che dispone:
al comma 4: “Delle operazioni di esumazione ordinaria o
estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della
sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune, con
pubbliche affissioni all’albo pretorio e all’ingresso del
cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture
in scadenza” ;
al comma 5: “con le pubbliche affissioni di cui al comma 4
viene informata la cittadinanza circa il periodo di
effettuazione
delle
operazioni
cimiteriali,
nonché
il
trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a
cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono
anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato
interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s’intende
come assenso al trattamento previsto in via generale
dal comune, ivi compresa l’inumazione.
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Vista la legge n. 130/2001, "Disposizioni in materia di cremazione e
dispersione delle ceneri";
Visto l'art. 73, comma 6, della legge Regione Lombardia 30.12.2009
n. 33 " Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità";
Visto l'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111/2015;
Evidenziato che si definisce “ordinaria” l'operazione di
estumulazione eseguita al termine del periodo di concessione
cimiteriale a tempo determinato;
Preso atto della necessità di effettuare operazioni di
estumulazione ordinaria al fine di reperire loculi in numero
sufficiente a garantire la tumulazione dei defunti;
Considerato che per i nominativi riportati nell’elenco allegato al
presente avviso sono già trascorsi gli anni di tumulazione, e non
sono pervenuti interessamenti da parte dei familiari;
Ritenuto necessario provvedere all’estumulazione dei defunti che
occupano tali loculi, e di disporne l’inumazione nei capi disponibili e
o nell’ossario comune;
Ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza ed igiene, disporre la
chiusura al pubblico del Cimitero, almeno in modo parziale, in
occasione delle operazioni di cui sopra;
INVITA
ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 20 del Regolamento
Regionale n. 6/2004, “Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali”, i familiari di tutti i defunti, di cui all'allegato elenco, a
presentarsi entro il 13.01.2019 per disporre sulla destinazione dei
resti mortali dei propri congiunti, presso il Comune di Ceresara, sito
in Piazza Castello nr. 25, negli orari di apertura al pubblico presso
l’ufficio servizi demografici.
AVVERTE
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che la mancanza di indicazioni da parte degli aventi diritto entro
la data 13.01.2019 sarà considerata “disinteresse” per i resti
mortali, dei quali si procederà all’estumulazione d’ufficio con
successiva inumazione;
che le spese di estumulazione ordinaria sono a carico dei
familiari, nel caso questi ultimi dispongano dei resti mortali
entro il termine sopra assegnato;
che le spese di estumulazione ordinaria restano a carico del
Comune, nel solo caso in cui gli aventi diritto manifestino
“disinteresse” per i resti mortali;
che le operazioni di estumulazione ordinaria sopradescritte
saranno precedute da apposita ordinanza sindacale indicante le
modalità e i relativi tempi di svolgimento delle operazioni;
che il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio, sul sito web
dell’Ente, ed all'ingresso del Cimitero di Ceresara fino al
13.01.2019.



Il Responsabile del Servizio
Roberto Vignoli
Documento firmato digitalmente
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ELENCO CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE

Cognome

Nome

AGOSTINI
AMADINI
BELOTTI
BERGAMINI
BONOLDI
CASALI
CASALI
CHIESA
COFFANI
FRACASSO
LANFREDI
LODI
MAGNANI
NICOCELLI
PACCHIONI
PACCHIONI
PETTENATI
PUM
RINALDO
SANTI
SOLDI
TAFFURELLI
TOMMASI

ANGELO
TERESA
ANGELO
ALIDA
NELLA
LUIGI
AUGUSTA
BARBARA
ACHILLE
ANGELO
LUIGIA
ANGELO
FABRIZIO
MARIA
BICE
BRUNO
GIOVANNI
SOPHEAP
ANTONIETTA
MARIA
MARIA
ANNA
GIULIO
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