COMUNE DI BORGIA
88021 PROVINCIA DI CATANZARO
Prot. 3615

AREA AFFARI GENERALI

Oggetto : Avviso

Esumazioni Ordinarie all’interno del Campo A.
La Responsabile del Servizio

VISTI gli art.82 e 85 del D.P.R 285/90 “Regolamento di Polizia Mortuaria “che
attribuiscono al Sindaco i compiti di regolamentare le esumazioni in via ordinaria,
VISTO il T.U,E.L del 18 agosto 2000 n.267.
VISTA la legge n.130/2001”Disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle Ceneri”,
VISTO il D.P.R 15 luglio 2003 N.254 ,
VISTA la circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998,
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ,
VISTO il provvedimento Sindacale n.03/18 con il quale vengono assegnate alla
sottoscritta le funzioni di Responsabile dell’Area Amministrativa all’interno della
quale ricadono i Servizi Cimiteriali di questo Comune,
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alle esumazioni ordinarie nel
campo A.
CONSIDERATO che a causa del lungo periodo trascorso dalla sepoltura ,non è
possibile identificare sulle croci presenti ,i numeri corrispondenti ai nominativi delle
salme inumate nel perimetro designato all’interno del quadro A ,interessato alle
esumazioni.
Tenuto conto dell’impossibilità d’identificare le salme
sepolte per darne
comunicazione ai familiari ,si è proceduto a far riprodurre una Planimetria della
parte interessata che viene allegata al presente Avviso , qualora vi fossero dei
familiari in grado di dimostrare che all’interno di detto perimetro sono presenti salme
di congiunti , devono informare tempestivamente ,ed entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione del presente atto , il Servizio Cimiteriale comunale .
SI INFORMA CHE
In mancanza di notizie da parte di congiunti delle salme inumate nel campo A. ,da far
pervenire entro il 16 /06/2018 al Servizio Cimiteriale comunale ,si procederà alle
esumazioni ordinarie previa Ordinanza Sindacale.
Il presente Avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio online del Comune sul sito
WEB ed affisso all’ingresso del Cimitero dalla data odierna e sino al 16/06/2018
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