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AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

 

 

Vista l’attuale situazione dei campi d'inumazione nel Cimitero Comunale di Santa Maria; 
 

Accertato che per le salme sepolte nel "Campo B" sono già abbondantemente trascorsi 10 anni di 

inumazione per cui si può procedere all'esumazione ordinaria al fine di assicurare il numero disponibile di 

posti a terra adeguato alle future richieste; 
 

Visto il D.P.R. 285/1990 “approvazione del Regolamento di polizia Mortuaria”; 
 

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 
 

Visti gli artt. 39 e seguenti del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. 

n. 7/2007 e ss.mm.ii.; 
 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 
INFORMA 

CHE a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso e comunque in 

base alle necessità si procederà all'esumazione ordinaria delle salme inumate nel Cimitero Comunale di 

Santa Maria “CAMPO B” considerato che è già abbondantemente trascorso il decennio di mineralizzazione 

previsto dall’art. 82 del D.P.R. 285/90. I nominativi delle salme da esumare sono riportati nell’elenco affisso 

agli ingressi del cimitero, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Picinisco 

(www.comune.picinisco,fr.it), depositato presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Concessioni 

Cimiteriali ed allegato al presente atto. 

CHE le spese relative alle operazioni di sola esumazione saranno a carico dell’Amministrazione Comunale, 

le spese per l’eventuale concessione delle cellette, dei loculi, delle cassette di zinco, urne cinerarie, trasporto, 

traslazione, cremazione, smaltimento rifiuti cimiteriali e diritti sono a carico dei familiari; 

CHE si procederà all’esumazione ordinaria comunque dopo l’avvenuta pubblicazione del presente avviso 

sul sito istituzionale del Comune di Picinisco e la sua affissione nei luoghi pubblici e presso il Cimitero 

comunale fino alla fine delle operazioni; 

CHE l’Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni è a disposizione degli interessati per eventuali informazioni; 

 

 

 

 
 

AVVISA 
 

 

CHE i resti dei defunti, rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, raccolti in apposite cassette di 

zinco, potranno a richiesta dei familiari - essere tumulate all'interno di loculi o cappelle di famiglia (nei 

limiti dello spazio disponibile nonché del diritto di sepoltura) oppure in cellette ossario da acquisire in 

concessione. 

CHE in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'ufficio a depositare i 

resti nell'Ossario Comune.  

Le operazioni di esumazione saranno eseguite secondo i criteri previsti dal Regolamento Comunale di 

Polizia Mortuaria e sarà adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti ed ai 

visitatori del cimitero. Gli spazi interessati dall’intervento saranno opportunamente delimitati per impedire 

l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione.  

I familiari potranno altresì richiedere le opere quali lapidi, lampade, croci e quant’altro proveniente dalle 

esumazioni. Se non preventivamente richiesti dagli interessati, saranno rimossi a cura e spese di questa 

Amministrazione e smaltiti nel rispetto della vigente normativa. 

 
INVITA 

I familiari dei defunti interessati alle esumazioni, il cui elenco è affisso agli ingressi del Cimitero, pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune di Picinisco (www.comune.picinisco.fr.it) e depositato presso l’ufficio 

Lavori Pubblici e Manutenzioni, a recarsi in Comune presso l'Ufficio, nei seguenti orari: mercoledì e  

venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30 per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti oppure 

contattare l’ufficio ai seguenti recapiti: 0776/66014 int. 6 - utc@comune.picinisco.fr.it - 

info@comunepiciniscopec.it 

 

 

 

Picinisco 18 agosto 2021 

 

 

 

                       Il Responsabile del Servizio 

                                   Arch. Marco Ionta 
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ELENCO DELLE SEPOLTURE CHE SARANNO OGGETTO DELLE OPERAZIONI DI 

ESUMAZIONE ORDINARIA: 

 

 

DEFUNTO DATA MORTE 

VACCA GAVINO  04/10/1973 

PARISI GAETANA in VACCA 21/03/1981 

CROLLA CONCETTA  16/02/1979 

CROLLA LEONARDO 27/03/1979 

DI FELICE IDA 27/031979 

DI STEFANO EMILIA  03/06/1979 

ROSSI GIUSEPPA  04/07/1978 

DI LUCA FRANCO  23/08/1979 

CROLLA DOMENICA 16/10/1979 

MARIANTONI LEONELLO  21/07/1981 

ANTONELLI DONATO 25/02/1982 

GORI GIUSEPPE  29/01/1982 

QUADRINI LUDOVICO  27/09/1981 

PEZZUTO ANTONIO  28/121980 

CASTELLUCCI ENRICHETTA 21/10/1980 

MARCANTONI ALFREDO 17/07/1980 

PACITTI MARIA  20/04/1980 

MANCINI CARLO ALBERTO 31/10/1979 

ANTONELLI LEONE  20/09/1983 

PITASSI ANTONIA in FORTUNA 02/10/1983 

MANCINI BEATRICE 03/12/1983 

COPPOLA VINCENZA in PEZZUTO 10/03/2009 

ARCESE PASQUA  02/08/1984 

MARCANTONIO ROSA  22/12/1984 

BONI ANNA MARIA in TAMBURRINI 16/09/1985 
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