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Esumazioni ordinarie cimitero Campomorto  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL 

PATRIMONIO 
 

VISTE le leggi e i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria 

AVVISA 
 che si procederà nel mese di dicembre 2022 alle operazioni di 
esumazione ordinaria per le salme di seguito indicate, essendo 
decorsi oltre 10 anni dalla originaria inumazione;  

 
INFORMA 

 
1. che nel caso di incompleta mineralizzazione i cadaveri 
potranno, a scelta dei congiunti:  

a) essere avviati a cremazione – a proprie spese – previo assenso 
espresso dagli aventi diritto (coniuge o, in difetto, del parente più 
prossimo ai sensi del cod. civ.);  

b) essere inumati nuovamente per un periodo non inferiore ad anni 
cinque nel campo degli indecomposti;  

2. che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le 
urne cinerarie o le cassette in zinco contenenti le ossa del defunto, 
potranno esse tumulate nei modi seguenti:  

 in cellette ossario  

 all’interno di loculi / tombe di famiglia; 
 

INVITA 
i familiari dei defunti interessati alle esumazioni a recarsi presso il 
municipio nei giorni e negli orari di apertura al pubblico presso 
l’Ufficio tecnico -servizi  Cimiteriali Referente Sig.ra Rossana 
Pagliaro - per disporre della destinazione dei resti mortali dei 
congiunti, per effettuare il relativo pagamento oltre che per 
comunicare la volontà di ritirare le piante, le foto, gli oggetti o i segni 
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funebri posti sulle sepolture dei propri cari, da concordare 
successivamente con l’incaricato cimiteriale. Nel caso non venga 
segnalato tale interesse, gli oggetti rimarranno nella disponibilità del 
Comune.  

COMUNICA 
A. che l’esecuzione delle esumazioni ordinarie è a pagamento   
B. che in caso di disinteresse dei familiari dei defunti interessati alle 
esumazioni, il Comune provvederà a depositare nell’ossario 
comunale i resti ossei rinvenuti, o in caso di non mineralizzazione, 
alla nuova inumazione dei resti in apposito spazio del cimitero 
comunale.  

 

 
Vecchi Maria 
Giuseppina 

n.012 - campo 5 F.C. 03/09/1996 01/09/2006 

Acerbi Giuseppe n.014 - campo 5 F.C. 01/01/1997 30/12/2006 

Fugazza Angela n.015 - campo 5 F.C. 01/01/1997 30/12/2006 

Brognoli Emilia              
Cordoni 

n.007 - campo 5 F.C. 01/01/1998 30/12/2007 

Murelli Giuseppina n.008 - campo 5 F.C. 01/01/1998 30/12/2007 

Bianchi Giuseppa n.006 - campo 5 F.C. 22/03/1998 19/03/2008 

Vigorelli Leonilde n.003 - campo 5 F.C. 01/01/1999 29/12/2008 

Gamba Pierino n.009 - campo 5 F.C. 01/01/1999 29/12/2008 

Sticotti Melino n.001 - campo 5 F.C. 01/01/1999 29/12/2008 

Di Muro Gaetano n.002 - campo 5 F.C. 01/01/1999 29/12/2008 

Sicoli Vincenzo n.010 - campo 5 F.C. 14/01/1999 11/01/2009 

Sacchi Natalina n.004 - campo 5 F.C. 01/01/2000 29/12/2009 

Esposito Antonio n.005 - campo 5 F.C. 01/01/2000 29/12/2009 

Cidda Angelo n.011 - campo 5 F.C.             14/08/1996     14/08/2006 

Rosti angela n.013 – campo 5 F.C. 01/01/1996      01/01/2006 

 

 

 

 


