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.. COMUNE·DI
CAP.3~SANPIETRO DI MORUBIO

. .. PROVINCIADI VEROIfA Co>iI. Fiac.82002650230
P.nt. IVA 01346370230

COPIA
Registro Generale D.20 .

ORDINANZA DEL SINDACO

N.·Uj DEL 30-11-2020'

·Ogg~tto; ·I:NTERVE.NTI·J)~ESUMAZIONi ORDINARIE EDESTUMULAZioNI
ORDIN~RIE NEI CIMTERIDI lJONAVICINA E SAN PiETRO DI MORUBIO

IL SINDACO •

PREMESSO
che l'Amministrazione Com~aIe, al fine deIa creaiione di spazi per le salme. deve
provvedere alle esuniaZloni ed esturilulazion~ le cUi c;oncessionlsono scadute:
che sono state awiate a suO tempo le procédure utiD ad aoquisire rassenso dei
parenti e degli atrInI deceduti. inumati o tumulati nei cimiteri di Bonavicina e San
Pietro di Morubio. di cui ag& aDegati elEmchi che formano parte integrante del
presente provvedimento; .
che è abbondantemente Scaduto il termine sia· delle· esumazioni· che delle

. cOncessioni reiative aie turnulazioni; .
che i parenti ed. affini interesSatrhanno proweduto a suo tempOa fare richiesta agli

~ ...uffici· demografici Per la dèstinazione der iresti mortaU delle salme inumate o
~ tumulate e suo tempo: . .. .

~... .. DATOAno cile oCCorre pr~ d'ufficic;l ani;;l\e aJIe e$~mazioni ea estumulazioni
~. • .. dèllEisalme.per iequaH nellsunil~hà mal'lifes1atoa suo tempo interesse; .....

.~. ... VJ5T~ UCapo XVII ~ art. da 82 a 89. del regÒI8.lTltIntodi polizia milrtùaria approvato con:
D.P.R. 285;1990; .. . .... . . . .

VISTA la Sezione III "ESum~~ec!estumuiaZIoni" dell3 LR. n. 18/2010 (art. da 39 a 41);

• TI ti ari! Si'56 ·~à,.59/éò:',~·k62d~i·\iigen.e·;eg-Olamento comunale di polizia
·VIS 9_ ....~ 'ad···-·otitc;·ri(m-delibera di ConsigliO.Comunale n. 6 del 5.8.2020.
mortuana e CIm'............. ..... . .
esecutiva;
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C.....unB di San Pietro di Mo:rubiol'rot.. e , 0003443del 30-11-2020 cae , 11 C:lils. t
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Ifamigliari, awlsa1i lisuo tempo, dei d!ilfunti inumati e 1ùinùlatinei cimiteri di Bonavicina e
San Pietro di Morubio, che verranno effettuate le. operazioni di esumazioni ed
estumulazioni ordinane nel periodo dal S qennaié, 2021 al 28 gennaiO 2021 secondo Il
cronoprogramma di cui arallegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del
presente prowedlmento.

ORDINA .....

Che i resti ossei/mortali rinvenuti in oceasiOne delle suddette operazioni, siano raccolti e
depositati nelrossa!io cOmune, salva cflVersa richiesta da parte dei famigliari che ne hanno
manifestato interesse a depodi in cellette/essario, o loeuli, o tombe, o awiati alla
cremazione per la 'successiva tumulazionellnumamne:d8tle ceneri, coma da richieSte
presentate a suo tempo, dagli aventi diritto;

Che in caso di mancata ;"irieralizUzione i resti delle salme estuniulate siano:
inumati in apposita area dello stesso cimitero, pér il completamento del processo di
mineralizzaZione, per almeno 5 (cinque) anni; .. .

_ awiatl aDacremaziOne,su richiesta espressa dagli aventi diritto, ai sensi del vigente
regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale·";' Gapo VII art da 63 a 71 e della
legg8 13012001. . .

DISPONE

:eno:nzadatad' cha~azion,: ~I presente provvedimentoe che lo stesso sia portato a
I } ne abbia Interesse nei seguenti modi:

• geaffissO. a2110m2g1~80dei cimiteri di Bonavicina e San Pietro di Morubio fino al 28
nnalo' .. re~~~~:i~~!~~:!~::::I~~~=~:~,io:Wine fino al28gennaio2021,

e chesia trasmessoalla Preti ttu d' V .ne a .e ra I erona, VIapec: protocollo~prefvr@pec.interno.il

lLSINDACO

F.to VINCENZI o CORRADO
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EI.fNtD ESrllMUlAzlor.r 2P21-OMITfAO DI SAN PIETRODIMORUlKl
.N. Data

..

NomInatIvo Ora Nuinero locuIo A... dm/ara1 D-&en-21 CAMPOi.OH60 EGIDIO 09-.30 153 D-NORD2. 28-leFl-'21 SOFFIATI MARIO 10:00 169 D.• NORD3 2&-cen-21 RIGHETTI SILVIA 10:30 173 D -NORO
4 2a..,_21 ROSSIGNOlI ROSA 11:00 '181 D -NORD
5 28·sen:21, ,FERRARI BRUNO 11:30 222 D-SUD
6 D-len-2I BEl.TRAMEAUSSANDIIO 12:00 224 D-SUD
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