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II SETTORE
Governo e Sviluppo del Territorio

Baricella, 12/06/2018

AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE
NEL CIMITERO DI BARICELLA
Il Responsabile del II Settore
Visti gli artt. 82 ed 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre
1990;
Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;
Visto il Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 2 del 18.02.2016;

RENDE NOTO CHE
essendo decorso il decennio di seppellimento dalla data di inumazione, si procederà
all’avvio nel mese di GIUGNO delle operazioni di esumazione ordinaria delle salme
sepolte nel cimitero del capoluogo.
I familiari dei defunti interessati possono presenziare all’esumazione che sarà comunque
svolta anche in loro assenza.

INVITA
i familiari dei defunti interessati alle esumazioni, il cui elenco calendarizzato è allegato sotto la lettera A)
al presente atto, a recarsi, previo appuntamento telefonico al nr. 051/6622413, presso la Sede
Comunale sita in Via Roma 76 Ufficio Servizi Cimiteriali nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9,00 alle 12,00 per dare indicazioni circa la collocazione dei resti mortali dei defunti entro e non
oltre il giorno 05 GIUGNO 2018.
Le spese per l’esumazione, e l’eventuale conservazione dei resti in cellette ossario, in tombe o loculi e
relativa raccolta, traslazione, tumulazione sono a carico dei familiari.
In mancanza di formale richiesta da parte dei familiari relativa alla successiva destinazione dei resti
mortali esumati entro la data del 05/06/2018, il Comune provvederà d'ufficio a raccogliere i resti mortali
e a conservarli temporaneamente per un tempo massimo di 3 mesi dall’esumazione successivamente al
quale si procederà alla collocazione presso l'Ossario comune mentre le salme non mineralizzate
saranno reinumate in un campo comune indecomposti per 5 (cinque) anni nel caso non si ricorra a
sostanze biodegradanti, oppure 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego delle stesse.
Il presente avviso, unitamente all’elenco delle salme da esumare con indicata la data prevista per le
operazioni di esumazione, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 60 giorni consecutivi di
calendario, sul sito internet del Comune www.comune.baricella.bo.it nonché affisso per analogo periodo
presso il cimitero comunale e su ogni singolo manufatto.
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., stante la pluralità di interessati al
procedimento, tale avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della
citata Legge, ritenendosi sia le forme di pubblicazione sopra indicate sia la durata delle stesse idonee a
raggiungere i soggetti interessati.
Si comunica inoltre che il responsabile del procedimento è l’Arch. Irene Cavallari Responsabile del II
Settore Gestione e Sviluppo del Territorio.
Il Responsabile del II Settore
Arch. Irene Cavallari
(documento firmato digitalmente1)
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Ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa.

