
   

 

 

 

Prot. 3074       San Demetrio N.V., 22.09.2022 

AVVISO PUBBLICO  
 

Si avvisa che si sono concluse le operazioni di estumulazione massiva delle 
salme tumulate nel loculario comunale, di cui al precedente “AVVISO DI 
ESTUMULAZIONI ORDINARIE”. 
 
A tale riguardo si rende noto quanto rinvenuto: 
 
a) Nr. 47 resti ossei, che sono stati depositati all’interno di cassette zincate 

opportunamente identificate, alcune delle quali restituite agli aventi diritto 
che ne hanno fatto richiesta e collocate nelle rispettive tombe di famiglia; le 
restanti sono state per ora depositate in altro luogo e a conclusione dei lavori 
saranno poste nell’ossario comunale; 
 

b) Nr. 61 resti mortali mummificati; 
 

c) Nr.19 salme da ritumulare unitamente ad altre nr. 7 cassette ossario attigue 
ad alcune di queste; 

 

d) Nr. 13 loculi vuoti, di cui nr.1 (uno) già in concessione. 
  
Si porta a conoscenza che i loculi situati nella prima fila in basso di entrambi i 
lati non potranno essere riutilizzati come tali, in quanto non corrispondenti alle 
misure attuali delle bare previste per legge, per cui verranno adibiti a nicchie 
per ossario il cui importo sarà stabilito con Determina di Giunta. 
Si precisa che le misure dei restanti loculi sono le seguenti: altezza cm 65 – 
larghezza cm 75 e profondità mt. 2,10.   
 
Per le salme mummificate indicate nel punto b), e che secondo le disposizioni 
di cui all’ art. 87 del DPR 285/90, non possono essere ridotte in quanto in stato 
di mummificazione, si procederà alla esumazione delle salme situate nell’area 
cimiteriale a destra dell’ingresso principale e alla successiva inumazione delle 
salme mummificate per completare il processo di scheletrizzazione. (Vgs. 
ORDINANZA DI ESUMAZIONI ORDINARIE del 22/09/2022)  
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Nel caso in cui gli aventi diritto volessero manifestare la volontà di avviare la 
salma mummificata alla cremazione (Risoluzione del Ministero della Salute n. 
400.VIII/9Q/3886 del 30/10/2003), potranno darne comunicazione a codesto 
Comune presentando una Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà (artt. 46 
e 47 del DPR n. 445/2000).  
Le spese relative saranno a carico del richiedente. 
 
Tale richiesta dovrà pervenire entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione 
del presente Avviso.  
 
Si precisa che tutte le spese relative alle inumazioni saranno a carico di questa 
Amministrazione. 
 
Per eventuali informazioni contattare il Vicesindaco Sandro Filauro all’utenza 
numero 320 1864630. 
 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
        (F.TO Ing. Luciano Rossi)    


