COMUNE DI CASALEONE
Provincia di Verona
Protocollo informatico
ORDINANZA n. 35 / 2019
OGGETTO: ESTUMULAZION ORDINARIE LOCULI e CELLETTE ANNO 2020.
IL SINDACO
Rilevato che nel Cimitero di Casaleone (VR) si rende necessario procedere alle estumulazioni
ordinarie di varie salme per scadenza dei contratti concessione dei loculi;
Visto il Capo XVII, in particolare gli artt. 86-87-88-89, del regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10/09/1990 N. 285;
Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990 e tuttora vigente;
Visto che il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, attribuisce al
Sindaco il compiti di regolazione delle esumazioni ed estumulazioni;
RENDE NOTO
L' Allegato elenco “A”, da cui risultano i nominativi delle salme da estumulare, per scadenza
concessione cimiteriale;
INVITA
I familiari che desiderano che i resti dei propri congiunti non siano allocati nell'ossario comune,
e vogliono quindi dare loro diversa collocazione, a rivolgersi entro il 10-11-2020, all'Ufficio di
Polizia Mortuaria del Comune di Casaleone (VR) (ANAGRAFE), per disporre sulla futura
destinazione dei resti ossei/mortali dei congiunti;
Visto il vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
ORDINA
Che le estumulazioni relative alle salme di cui all'allegato elenco, Allegato “A”, nel periodo intercorrente da
NOVEMBRE 2020 a FEBBRAIO 2021, salvo diverso calendario che, eventualmente, verrà comunicato alla
cittadinanza.
Che i resti ossei/mortali rinvenuti in occasione di dette estumulazioni, siano raccolti e deposti nell'ossario
comune, salvo sia richiesto, dai familiari che ne abbiano interesse, di deporli in cellette ossario, loculi o
tombe in concessione, come previsto dall'art. 86 del regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/09/1990, n.
285.
Che in caso di mancata mineralizzazione, secondo disposizioni dei familiari, i resti mortali siano:
- inumati in area apposita, fino al completo processo di mineralizzazione, per un periodo di almeno cinque
(5) anni, salvo rinnovo della concessione disposta dai familiari;
- avviati alla cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge n.
130 del 2001 e della vigente normativa regionale.
In mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro il 10-11-2020, di procedere d'ufficio a raccogliere le
ossa per depositarle nell'ossario comune ed a inumare nuovamente le salme inconsulte.
Le operazioni saranno eseguite a cura del personale addetto ai servizi cimiteriali.
Dalla Residenza Municipale lì, 09 dicembre 2019.

IL SINDACO
Gennari Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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COMUNE di CASALEONE
Provincia di Verona

Allegato “A”

all'Ordinanza n. 35 / 2019

CIMITERO DI CASALEONE
ESTUMULAZIONI ORDINARIE LOCULI e CELLETTE ANNO 2020
ELENCO SALME
Loculi
Cognome e nome

Anno decesso

Zona cimitero

1

CARRAROLI ANTONIO

1990

V

2

TOBALDINI MARIA

1990

V

3

BAZZUCCO SILLA

1990

V

4

BALDO ENRICO

1990

V

5

ROCCHETTO ANNA MARIA

1990

V

6

CONTARELLI MARIA

1989

V

Cellette
1

ARRIGHI AMABILE

1965

Dalla Residenza Municipale lì, 09 dicembre 2019

IL SINDACO
Gennari Andrea

V
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