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co mun s DI mie t ro mr o
Pro\lincia di malera

ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONIORDINARIA
NELCIMITERODIMIGLIONICO

(Artt.82e 5egg. D.P.R.n. 285/90 e artt.205e segg. del regolamento
Comunale di PoliziaMorfuarla)

Ordinanza n. A4~ Il 1 9 NOV, 2020
ILSINDACO

In riferimerito all'avviso pubblico del 30.10.2019- ELENCODEFUNTIDA ESUMAMAREED
ESTUMULAREPERSCADENZACONCESSIONEpubbllcoto:

". ne,Ilabachec,? del C::imiteroComunale - Ingressoprincipale;
iL 011 albo pretono on hnedel Comune;
,;j. nella bacheca l'ufficio di Stato civile del Comune.

ORDINA
Che a partire dal 01.02.2021 si procederà d'ufficio all'esumazione ordinaria delle
solme (10 anni dall'inumaz!one) ed alla estumulazlone ordinaria delle salme per cui
risulta scaduta lo concessione del Iaculo (30 anni dalla tumulazione) nel vecchio
Cimitero Comunale, così come disposto dal vigente Regolamento di PoliziaMortuaria
(articolo 205e seguenti).

Qualora non venga fatta nessuna richiesta da parte del familiare, i resti mortali del
defunto saranno raccolti è depositati pressol'OssarioComunale.

Per lo conservazione dei resti mortali del proprio defunto, in Ossari Comunali o in
Cappelle Private, lo raccolta, lo traslazione e lo tumulazione, sono subordinati al
pagamento delle somme ìndlcote in tariffa. previa formale richiesta da presentare
presso l'ufficio di Segreteria Comunale prima che avvengano le operazioni di
esumazione o di estumulazione.

Chi fosseinteressato al ritiro della lapide, della croce o di altri ricordi posti sulla fossao
loculo potrà fare richiesta entro il termine del 31.01.2021in orari d'ufficio. trascorso il
quale i predetti oggetti passeranno nella proprietà del Comune.

Per le tombe in evidente stato di abbandono. saranno revocate le concessioni e si
procederà comunque all'estumulazione ordinaria, a raccogliere i resti mortali ed a
depositarli pressol'Ossariocomune del cimitero.

Gli elenchi delle salme da esumare o da estumulare saranno pubblicati per trenta
giorni e saranno consultabili presso:

.,j. lo bacheca del Cimitero Comunale -Ingresso principale;
~ albo pretorio on line del Comune;
.,j. l'ufficio di stato civile del Comune.


