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CIMITERO CAPOLUOGO
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER
ESUMAZIONI ORDINARIE
(ai sensi artt. 43 e 44 del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriali e della deliberazione di
Consiglio comunale n° 39 del 20.12.2010)
IL SINDACO
Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti diregolazione, in via
ordinaria, delle esumazioni e ne stabiliscono la destinazione;
Vista la circolare del Ministro della Sanità n° 10 del 31.07.1998;
Visti gli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria;
Vista l’attuale situazione dei campi d’inumazione nel Cimitero Comunale, che devono garantire sufficiente
ricettività per l’utenza;
Accertato che per le salme sepolte nel campo lato destro entrata Cimitero sono già abbondantemente
trascorsi 10 anni di inumazione per cui si può procedere all’esumazione ordinaria al fine di recuparare aree
libere per consentire nuove sepoltura;
INFORMA
Che a decorrere dal 03 OTTOBRE 2016 si procederà all’esumazione ordinaria delle salme inumate nel
Cimitero Comunale di Bella, CAMPO LATO DESTRO ENTRATA CIMITERO, considerato che sono
già abbondantemente trascorsi gli anni di inumazione. I nominativi delle salme da esumare sono riportati
nell’elenco affisso agli ingressi del Cimitero, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bella (www.
Comune.bella.it)
CHE le spese, per l’esumazione, per l’eventuale concessione delle cellette, per l’acquisto delle cassette di
zinco sono a carico dei familiari;
CHE si procederà all’esumazione ordinaria comunque dopo l’avvenuta pubblicazione del presente avviso sul
sito istituzionale del Comune di Bella e la sua affissione nei luoghi pubblici e presso il cimitero comunale
fino alla fine delle operazioni;
CHE il custode del cimitero e il responsabile dell’Ufficio Tecnico Manutentivo sono a disposizione degli
interessati per eventuali informazioni;
CHE durante le operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio
agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;
CHE gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per
impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di esemazione;

AVVISA
CHE i resti dei defunti in stato di completa mineralizzazione, rinvenuti in occasione delle esumazioni
ordinarie, raccolte in apposite cassette di zinco, potranno a richiesta dei familiari essere tumulate all’interno
di cappelle di famiglia oppure in cellette ossario da acquisire in concessione;
CHE, in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’Ufficio a depositare i
resti nell’Ossario Comune del Cimitero;
CHE se i familiari intendessero provvedere alla cremazione dei resti ossei dei loro defunti è necessario
richiedere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14.
INVITA
I familiari interessati a presenziare all’esumazione sono invitati a comunicare il proprio nominativo e
recapito al custode del cimitero o all’Ufficio Tecnico Comunale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30-12,30.
IL SINDACO
f.to (Michele CELENTANO)

