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AVVISO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE
Si avvisa che a partire dal giorno 19/07/2021 questa Amministrazione
procederà con le estumulazioni delle salme tumulate nel loculario
comunale al fine di procedere con i lavori di messa in sicurezza della
struttura danneggiata a seguito del sisma del 6 aprile 2009, applicando
quanto previsto a norma di legge ai sensi del DPR 225/90 e smi.
S’informa che i resti mortali delle succitate salme saranno trattati come
segue:
a) deposti nell’ossario comune (all’interno di cassette zincate
opportunamente identificate) qualora completamente mineralizzati;
b) inumati a terra per completare la demineralizzazione.
Gli aventi titolo che volessero esprimere il proprio dissenso al
trattamento previsto sopra indicato e fossero interessati a scegliere una
diversa destinazione delle salme (per es. sepoltura privata in ossariloculi-tombe-cremazione, previo pagamento delle tariffe vigenti) devono
prendere contatto con l’Ufficio Tecnico Comunale per fissare apposito
appuntamento.
In mancanza di qualsiasi contatto o indicazione da parte dei familiari
entro il termine di cui sopra, il Comune provvederà d’ufficio, nel rispetto
delle norme vigenti in materia, a riporre i resti mortali non reclamati
come sopra indicato.
I parenti che, entro il suddetto termine, si disinteressano della
destinazione dei resti mortali dei propri cari, non potranno avanzare
alcuna pretesa sugli stessi, sulle lapidi nonché sugli oggetti di qualsiasi
genere eventualmente rinvenuti durante le operazioni di estumulazione.
Le estumulazioni verranno eseguite secondo il calendario e l’orario che
verrà di seguito comunicato.

La data di estumulazione potrà essere modificata solo per esigenze di
servizio.
Le operazioni di estumulazione saranno eseguite, nel giorno stabilito,
anche in assenza dei parenti.
Tali operazioni sono rese necessarie a causa della situazione di
insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune non
potendo provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione
di un nuovo cimitero.
I titolari di concessioni dei loculi ancora in corso di validità sono pregati
di far pervenire presso questo Comune apposita copia di concessione al
fine di predisporre, una volta conclusi i lavori di riparazione, il
riposizionamento presso il loculario comunale.
Si allega planimetria del loculario con l’indicazione del de cuius riportata
nel loculo con l’esatta posizione.
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