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Estumulazioni Cimitero Comunale
Premesso che:
• l’art. 86 comma 1 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R.
n. 285 del 10.09.1990, espressamente dispone che le estumulazioni/esumazioni,
quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione
perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione;
• a seguito di verifica è stato riscontrato che sono ampiamente scadute le
concessioni di alcuni loculi nel cimitero comunali;
Considerata la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di
estumulazioni nel Cimitero per rendere disponibili nuovi loculi al fine di riutilizzare
il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il
corretto utilizzo della disponibilità esistente.
Atteso che questo Comune provvede con gli strumenti a disposizione ad avvisare i
parenti dei defunti interessati, tramite avvisi all’interno del cimitero, sui luoghi
interessati, e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ed ogni altra ulteriore
utile iniziativa;
Tenuto conto che si procederà all’estumulazione dopo l’avvenuta pubblicazione del
presente avviso e che se i familiari non provvederanno, nonostante gli avvisi , a
mettersi in contatto con gli uffici per definire le operazioni di estumulazione, si
procederà d’ufficio all’estumulazione con deposizione in ossario comune;
Visto il DPR n. 285/1990
AVVISA
1. che è necessario avviare la procedura di una prima sequenza di estumulazioni,
per scadenza della concessione cimiteriale riguardante i defunti:
Circelli Maria fu Michele n. 01/09/1890 m. 14/02/1943
Palumbo Salvatore fu Antonio n. 07/07/1887 m. 18/12/1966 (sito in MS4 vert 59 fila 4)
Perlingieri Adelina n. 31/08/1886 m. 23/08/1969
D’Onofrio Alba Maria m. 23/10/1943 (sito in MS3 vert. 45 fila 4)

Marcarella Carmela n. 05/05/1880 m. 12/11/1964
Marcarella Vincenzo m. 15/09/1932(sito in MS3 vert. 44 fila 4)
Ruberto Domenico m. 05/08/1943
Resti mortali famiglia Codirenzi 01/04/1977(sito in MS3 vert. 48 fila 3)
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2. che si procederà all’estumulazione dopo l’avvenuta pubblicazione del presente
avviso e che se i familiari non provvederanno, nonostante gli avvisi , a mettersi
in contatto con gli uffici per definire le operazioni di estumulazione, si procederà
d’ufficio all’estumulazione con deposizione in ossario comune;
3. che le relative operazioni saranno effettuate nel corso del mese di febbraio;
4. che i concessionari, familiari o aventi titolo dei defunti sopra riportati , che non
vi abbiano ancora provveduto, sono invitati a contattare l’Ufficio Tecnico
comunale, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione all’albo on line del
presente avviso, al seguente indirizzo:
SETTORE TECNICO COMUNALE
Corso Roma n. 30 – II Piano
P.e.c.: protocollo.sanbartolomeoingaldo@asmepec.it
Tel. 0824/824654/10/19/06
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