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Città di Lentini
Libero Consoreio Contunale di Siracusa

oRDINANZAN

J<( DEL

'',1

'ì i';ii :iijil:

OGGETTO: ESUMAZIONE ORDINARIA

.

CAMPI COMUNE Fl E

ltr2

II SINDACO
vistq l,art. 82, c. 4, del D.p.R. n. 2g5 del 10i09/1990 che attribuisce al sindaco la competenza di
regolare, in via ordinar:ia, le esunrazioni;

Viste le circolar:i del Ministero della Sanità n. 24 del 24106/1993 e n. 10 del 31107/1998;
Richiamati gli artt. 50, c. 3', e 54, s. 1 lett. b) e c, 2, clel D.Lgs. n.267 del. 18/08/2000;

Visto 1'art. 137 del vigente Regolamento Comunale cli Polizia Mortuaria;
polizia mortuaria
Vista Legge Regionale 3 marzo 2a20,.n. 4 - Disposizioni in materia cirniteriale, di
e di attività funeraria.
e "F2" del
Rilevato che risulta quasi esaurita la disponibilità di posti nei carnpi di inumazione "F1"
è
,i*it.i" comunalg ih quanto non si pr:tcede ad esurnazioni dall'amo 1982, e di conseguenza,
i*p*rr"r,inuú6 pro""d*r= all'esumazione orclinar:ia ilelle sepolture cli cui all'eleneo redatto dal I
setiore, competente per i servizi cimiteriali.

Richiamati:
I'art. 85 del D.P,R. n. 28511990;
la Legge n. 130/2001;
il D.P.R, n.254/2}ffi;

ORDINA

0l otto-bre 2a20 av,ranno inizio le esumazioni ordinarie dei defunti inumati nei
fanno
comune Fl e FZ, i cui nominativi sono contenuti negli allegati elenchi A) e B) che

a decorrere dal

"*pi
parté integrante e sostanziale

della presente ordinanza;

d'utticio
qualora non saranno rintracciati parenti delle salme inunate, si procederà comrurque
conservati per: un periodo di
all,esumazione orciinaria ed alla racsolta dei rssti mortali che saranlìQ
mesi 2 (due).

parenti che ne richiedo_no la tumtrlazione in
trascorso tale últeriore periodo di 2 mesi, in assenza di
mortali nell'ossario
loculi e/o tornbe prii,xe, si prowederà d'uffrcio alla trrmulazione di detti resti
comunale.

durante le opelazioni di esuruazione,il cimíte-,ro
parenti dei defunti da esufiiare.

s-arà

ghiuso ai visitatori, saranno amrnessi soio i

il servizio cirniterialo stabilirà iI calendario delle esulnazioni

che satà pubblieato'all'aibo'pretorio on

line, al Cimitero e pless,o il servizio cimiterialei

-

INVITA

a prendere
I parenti dei defunti nominadvansnte elencati nogli allegati alla prese.nte, so:ro invitaticlestinazione
òi*itoiure sito in piazza Ùmuerto I per dispon'e in merito alla
il;roi;;; iii;;;iri;
-.
ili'-";";[" Jroy*otruti dei congiuntí da esumare, tel, 095/900'108 - mail:
ufTieio, cimiteriale@comune'lentini'sr'it.

INFORMA
'

in caso di completa rnineralizzazione, i r:esti ossei potranno essere tumulatil
a) in toculi ossario da acquisire in coucessione;
b) all'interno di loeuli,tonrbe di fanriglia sià in concossione;
c) essefe avviati a cremazione.
di incornpleta minerelizzmi.one, i resti mortali potranno essere :
di un periodo cl.i almeno tre aruri, in
;'il;"tl *J"à*ente iù oampo comuno per ladeipermanenza
processó di rnineralizz&zianei'
modo tàle iliè possa aívenire il'conrpletamÀnto
già
concessione;
in
b) tum'lati in iombe di famigliA o loculi
c) egsere awiati a cremazione.
in

Caso

dei parenti.
Le Spese relative all,esumazione ed all'eventuale tumulazione sono a carico

DISPONE
per ó0 giopi,.a}1'Albo Fretorio on'line
saià.pubblicata,
allegati
di
Lap-{esente Ordir-ranza, cornpleta
J,- tp, sarà af{issa agliinglessi,del cimitero e presso it Servizio Cinrite-riale.
Sanitar:ia
Copia della presente sarà hasrnessa tra.mite posta elgttlortica certificata all'Azienda
provinciale díSir.acusa, al Distretto sanitario cti'tentini ed alla Fre{bttura di Siracusa"
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