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COMUNE DI SANTA MARINELLA
Città b{efryqp*litana di Roma Capitalr
UT,FICIO SER!.IZI CIMITERIALI e LUCE VOTryA

AWISO
Esumazione ordinarie

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Protocollo Interno N. 9436/2018 del 20-03-2018
Copia Documento

Visto l'articolo 82 del D.P.r. del 10.09.1990 no 285 "Regolamento di Polizia mortuarid', con
vengoro stabiliti i tempi e le modalita delle esumaziani ordinarie delle salme,

il

quale

Visto I'articolo 12 del "Nuovo Regolamento cimiteriale e di polizia morfuaria del Comune di Santa
Marinella, approvato con Giusta Deliberazione di Consiglio in data 30.11.2A16 no 63, con la quale si
dettano le linee per eseguire le esumazioni ordinarie all'interno dei campi di inumazione del Cimitero
comunale;

4 del U.A2.2018

che dispone di procedere
all'esumazione ordinaria delle salme inumate nel campo comune del Cimitero comunale da oltre 10 (
DIECI ) anni;
Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario no

la

Deterrninazione dirigenziale no 16 del 20.A2.2018 R.G. 147 relativa alle operazioni di
esumazioni;

Vista

SI RENDE I{OTO
Che nel corso del mese di aprile dell'anno 2018 si procederà alle esumazioni ordinarie dei resti mortali

sepolti. da oltre dieci anni, nei campi comuni del Cimitero comunale di Santa lvlarinella:

I

parenti dei defunti o coloro che abbiano interesse, potranno presentare domanda all'ufficio
protocollo del Comune di Santa Marinell4 indiizzata al "servizio XIII - Servizi Cimiteriali", per
richiedere il deposito dei resti ossei in altri siti entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
awiso.

In caso non pervenissero comunicazioni,

i

resti mortali, saranno conferite all'Ossario Comune del
Cimitero, ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. del 10.09.1990 no 285.
Santa

Marinella,lì 20 marzo 2Al8
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