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PROVVEDIMENTO
OGGETTO: ESUMAZIONE DAL CAMPO COMUNE NEL CIMITERO DI S. PIERO QUADRATO 2 A
DESTRA PER SCADENZA DEI TERMINI DI LEGGE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO il Provvedimento n. DN 14/28 del 16.01.2013 con il quale il Dirigente della Direzione
Manutenzioni, Manifestazioni Storiche, Sport conferiva al sottoscritto Funzionario la posizione di
Responsabile degli Uffici Sport e Cimiteri
CONSIDERATO che presso tutti i Cimiteri comunali sono presenti campi a sistema di
inumazione;
-

VISTO il D.P.R 285 del 10.9.90 dal quale si rileva che:
Art. 69 i campi di inumazione sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi
cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo
senza soluzione di continuità
Art. 82 comma 1: le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni
Art. 85 : Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere
raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse
facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del
cimitero ed avuti in concessione

RAVVISATA la necessità, di procedere, al momento opportuno, alle esumazioni ordinarie per
scadenza dei termini di Legge, per rendere possibile l’utilizzo delle fosse liberate per nuove
inumazioni nel Cimitero di S. Piero a Grado quadrato 2 a destra
CONSIDERATO che sul quadrato in questione è stato apposto un cartello con la
comunicazione di imminente esumazione e invito agli interessati a prendere contatto con l’ufficio
cimiteri, al qualei lasciare un recapito telefonico per essere avvisati del giorno e l’ora in cui avverrà
l’esumazione del loro defunto;
DETERMINA
-

Di attuare quanto previsto dal D.P.R N. 285 del 10.9.1990
DISPONE

- Che siano effettuate, al momento opportuno; le operazioni di esumazione ordinaria per scadenza
dei termini di Legge, per rendere possibile l’utilizzo delle fosse liberate per nuove inumazioni nel
cimitero di S. Piero quadrato 2 a destra
- che i resti esumati vengano depositati nella camera mortuaria del cimitero ove verranno
conservati per 1 mese, dopodiché, in caso di disinteresse, verranno collocati nell’ossario comune.

- che si proceda:


alla pubblicazione sulla stampa cittadina dell’avviso delle operazioni di esumazione ordinaria
previste nel presente atto.



all’affissione nella bacheca del cimitero di S. Piero di copia del presente atto.



alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Riccardo Cini
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