
 

 

Prot. N. 5041 

A V V I S O    P U B B L I C O 
ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI SAN BELLINO 

 

Visto il DPR 10.09.1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e in particolare l’art.86 che, al comma 1 stabilisce che “Le estumulazioni (…) si 
eseguono allo scadere del periodo della concessione (…)”. 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 21/07/2016, in particolare 
l’art. 42 che stabilisce le modalità relative al rinnovo delle concessioni a seguito di scadenza del contratto e gli art. 46 e succ.., che disciplinano il 
procedimento concernente le estumulazioni. 

Constatato che è intenzione dell’Ente procedere alle operazioni di estumulazioni ordinarie relative alle tombe site nel campo C e per le quali la 
concessione risulta scaduta o assente. 

Dato atto che è stato redatto l’elenco di tutte le concessioni scadute o assenti relative al suddetto campo e che esso è disponibile presso il 
competente ufficio del comune. 

Considerato che, a richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo della concessione per ulteriori 20 (venti) anni. 

S I   A V V I S A 
- che non risultano attive o risultano scadute le concessioni indicate nell’elenco depositato presso il competente ufficio comunale; 

- che qualsiasi concessionario e/o erede interessato può prendere visione o chiedere informazioni in relazione all’elenco di cui al punto 
precedente; 

- che i concessionari e/o gli eredi dei defunti ivi tumulati, possono richiedere il rinnovo della concessione per la medesima salma, per un 
ulteriore periodo di anni 20 (venti); 

- che, in caso di rinuncia a rinnovare la concessione da parte del concessionario o dei suoi eredi o, nel caso in cui nessuno degli interessati si 
presenti a seguito della pubblicazione del presente avviso, le tombe, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune. 

In caso di mancato interesse entro e non oltre il 05 Novembre 2019 si procederà all’estumulazione d’ufficio e a depositare, senza nessun altro 
ulteriore avviso, nell’ossario comune i resti ossei risultanti con addebito degli oneri derivanti a carico dei concessionari o, in mancanza di 
questi, degli eredi. 
 
In caso di non mineralizzazione dei resti mortali, si procederà ad una nuova inumazione per ulteriori 5 anni sempre con addebito degli oneri derivanti 
a carico dei concessionari o, in mancanza di questi, degli eredi. 

Si precisa che il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio on line, affisso nei Cimiteri di San Bellino e Presciane nonché pubblicato nelle 
bacheche site nel territorio comunale. 

Si invitano, pertanto, i concessionari e/o gli eredi dei defunti ivi tumulati a mettersi in contatto con l’Ufficio Servizi Cimiteriali il Lunedì e il 
Mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 entro e non oltre il 05 Novembre 2019. 

 

AREA INTERESSATA AI LAVORI IDENTIFICATA COME BLOCCO C 

 Il Responsabile Del Servizio 

San Bellino, lì 26 Luglio 2019              Cirillo Dr. Giovanni 
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