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Prot. 09544          lì, 09 luglio 2015 
 
 
 

AVVISO DI ESUMAZIONE ORDINARIA DA CAMPO COMUNE “E” 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 
- Ravvisata la necessità di provvedere ad eseguire le esumazioni ordinarie dei campi comuni essendo scaduto 
il termine, così come segnalato dal Custode del Cimitero all’Ufficio Servizi Cimiteriali; 
- visto il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria” e le 
circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; 
- visti gli artt. 82 e seguenti del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria che attribuiscono al Sindaco 
competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione; 
- visto l’art. 107 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni; 
- vista la legge n. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 
- visti gli artt. 3 e 4 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 “Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti 
sanitari”; 
- visto l’art. 24 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
- accertato che nel Campo di inumazione del Cimitero Comunale contraddistinto con la lettera E risultano 
sepolte le salme di persone decedute da oltre 10 anni e che, pertanto, si può procedere, a norma del 
Regolamento, alla loro esumazione; 
- ritenuto opportuno di provvedere, intanto, alla sola esumazione delle salme di cui all’allegato elenco, in 
quanto sepolte da oltre 20 anni 

PORTA A CONOSCENZA  

degli interessati che a partire dal 4 aprile 2016  fino a termine operazioni e comunque entro e non oltre 
il 30 aprile 2016 si procederà all’esumazione ordinaria dei resti delle salme di cui all’allegato A), sepolte 
nel Campo di inumazione contraddistinto con la lettera E del Cimitero di Borgo San Dalmazzo. 

Si dà atto che l’assistenza del medico igienista dell’A.S.L. n. 15 è stata sospesa dell’01/10/2002 dalla 
Deliberazione Giunta Regionale 05/08/2002 n. 115-6947 – B.U.R. n. 37 del 12/09/2002). 
 
Il presente avviso sarà affisso sia all’ingresso del Cimitero che posto in modo ben visibile con apposito 
cartello collocato a fianco del Campo di inumazione, su ogni tomba interessata dall’esumazione sarà inoltre 
collocato apposito avviso per i familiari. Sarà anche pubblicato all’Albo Pretorio online del sito web del 
Comune all’indirizzo: http://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it. 
 
I familiari sono invitati a prendere contatto – entro il 15 marzo 2016 - con l’Ufficio Servizi Cimiteriali al 
seguente numero: 0171/754153 o presentarsi direttamente all’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune –
c/o Ufficio di Stato Civile nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – il martedì 
pomeriggio anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00, per disporre sulla destinazione dei resti dei congiunti. 
 
Tutte le spese per l’eventuale concessione di cellette ossario/cellette cinerarie, per l’acquisto di cassette di 
zinco o di urna cineraria, per le operazioni di chiusura o di inserimento di resti in altre tombe o loculi saranno 
a carico dei richiedenti. 
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Le lapidi, i cippi ecc. saranno ritirati dal Custode del cimitero e rimarranno di proprietà del Comune che 
potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. 
 
I familiari potranno richiedere gli elementi mobili, comprese le opere d’arte di ornamento, provenienti da tali 
esumazioni. Se non preventivamente richiesti dagli interessati, saranno rimossi a spese e cura 
dell’Amministrazione comunale e potranno essere utilizzati per lo stesso cimitero o smaltiti nel rispetto della 
vigente normativa. 
 
Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate al 
Responsabile dei Servizi Cimiteriali per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se 
questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune. 
 
Nel caso nessun congiunto abbia preso contatto con l’Ufficio, e costata la completa mineralizzazione dei 
resti, gli stessi saranno destinati all’ossario comune esistente nel cimitero comunale. 
 
Nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi, nel rispetto della 
volontà dei congiunti, potranno: 

- essere nuovamente inumati in Campo Comune ove permanere per il periodo prescritto dalle norme 
in vigore; 

- essere avviati a cremazione - punto 5 della Circolare Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10 - previa 
richiesta degli aventi diritto come individuati dalla Legge n. 130/2001. In tal caso saranno a carico 
dei familiari tutte le spese inerenti e conseguenti la cremazione, compreso il trasporto dei resti 
mortali e le eventuali pratiche amministrative connesse alla cremazione. 

 
 
 
lì, 09 luglio 2015 

  
 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

                         - Bruno geom. GIRAUDO - 
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ALLEGATO A) AVVISO ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALME ANNO 2016 
 
 

ELENCO DELLE SALME INTERESSATE DA ESUMAZIONE 
 
 

DEFUNTO DATA DI 
NASCITA 

DATA DI 
MORTE 

COLLOCAZIONE 

FASSINI Vincenzo 02/10/1908 01/03/1986 Campo Comune E  -  Fila  2  n.  16 
SOFFREDINI Giulio 27/10/1906 12/03/1984 Campo Comune E  -  Fila  4  n.   36 

GIORDANENGO 
Dalmazzo 

13/02/1920 13/03/1986 Campo Comune E  -  Fila  4 n.  37 

CORTIGLIONI Elsa 16/08/1909 13/04/1984 Campo Comune E  -  Fila  5  n.   46 
BERAUDO Francesca 23/03/1906 26/03/1986 Campo Comune E  -  Fila  5 n.  47 

OGGERO Michele  06/07/1904 24/11/1984 Campo Comune E  -  Fila  6  n.   55 
CIRAVEGNA Pietro 26/10/1902 05/01/1985 Campo Comune E  -  Fila  7  n.  64 

OLIVA Lorenzo 09/02/1904 19/02/1985 Campo Comune E  -  Fila  8  n.  73 
DIANI Concetta 23/12/1897 30/06/1985 Campo Comune E  -  Fila  9  n.  82 
CONTE Sergio 15/10/1930 04/07/1985 Campo Comune E  -  Fila  10  n.  90 
CANE Andrea 12/03/1897 24/08/1985 Campo Comune E  -  Fila  11  n.  98 

GALFREDO Caterina 17/07/1906 12/11/1985 Campo Comune E  -  Fila  12  n. 105 
MAINA Giuseppe 03/05/1916 14/12/1985 Campo Comune E  -  Fila  13  n. 113 

 
 
 
 

 


