(Settore Ambiente)
Prot.n. 14676 del 08/03/2017
AVVISO PUBBLICO
SCADENZA DELLE CONCESSIONI DI INUMAZIONE
CIMITERO DI VIA STRAMPELLI

IL SINDACO
Visti:
- Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.
Accertata la necessità di procedere alle operazioni di esumazione per decorrenza del periodo di
inumazione di alcune salme nel cimitero comunale di via Strampelli;

INFORMA
In applicazione della vigente normativa in materia, che sono scaduti i periodi di inumazione a terra
di alcune salme nel cimitero di via Strampelli, come da elenco allegato;
I familiari dei defunti, loro eredi o comunque interessati alla conservazione dei resti mortali del
proprio congiunto, sono pregati di comunicare all’Ufficio Servizi Cimiteriali le proprie volontà
sulla collocazione delle salme entro il termine del:

15 APRILE 2017
mediante la presentazione di apposita istanza, reperibile presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali e presso
i cimiteri comunali di via Santa Marina e via Strampelli.
La mancata manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo, individuati secondo gli artt. 74,
75, 76 e 77 del codice civile, entro il suddetto termine corrisponderà a dichiarazione di irreperibilità
degli stessi.
Si precisa, pertanto, che, decorsi tale termine, stante la naturale decadenza del periodo di
inumazione e rilevato il disinteresse o l’irreperibilità dei parenti, i resti mortali del defunto verranno
collocati d’ufficio nell’ossario comune e l’Amministrazione comunale rientrerà nella piena
disponibilità delle aree di inumazione liberate per la successiva assegnazione ad altri.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e previo pagamento delle tariffe vigenti
sarà possibile:
- in caso di non completa mineralizzazione della salma, procedere alla successiva nuova
inumazione, cremazione o traslazione della salma presso altro cimitero;
- in caso di completa mineralizzazione della salma, raccogliere i resti ossei in cassette per
tumularli in ossari disponibili per le concessioni.
Tutte le opere sepolcrali (foto, portafiori, ecc.) dovranno essere ritirate entro un mese dalla data
dell’esumazione, in mancanza il Comune ne disporrà nel modo che riterrà opportuno.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo pretorio digitale, affisso presso i cimiteri comunali di via
Santa Marina e via Strampelli ed inserito nel sito internet istituzionale del Comune di Ardea.
Il Dirigente
(Arch. Paolo Terribili)

Il Sindaco
(Luca Di Fiori)

COMUNE DI ARDEA
Ufficio Servizi Cimiteriali
Via G. Garibaldi n. 5
00040 Ardea

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….………………………. nato/a a ……………………………..........................
il ………………………… residente in ……………………………… Via …………………………………………………………………………….
C.F. …………………………………………………………………………..…… recapito telefonico: ……………………………………………
In qualità di: (indicare il rapporto di parentela con la salma) ………………………………………………………………………..
chiede
la concessione definitiva di n. 1 ossario per la salma di…………………………………………………………………………………..
deceduta il ………………………………………………… attualmente inumata nel campo comune n. …………………………….
del cimitero di Via Strampelli.
Si allega:
-

Copia documento d’identità del richiedente;
Nome della ditta che effettuerà le operazioni di esumazione e traslazione.

Ardea,

In fede
_______________________________

DEFUNTO
ALBERICI ALBERICO
BARBARA MARIA
BATTISITNI FRANCA
BULJCHYEVA LYUBON
BUZZI MICHELE
CARRETTA CAROLINA LINDA
CARRILLO ANTONIETTA
CASTIGLIONE DOMENICO
CECCHETTI ANGELO
CENTINI BENEDETTO
CURSI ADRIANO
DE ANGELIS CARLO
DE MASSIMI PATRIZIA
DE NEVI CESARE
DI BENEDETTO ARNALDO
FANDOZZI CARDASSI MARIA
FARAONI FRANCESCA
FIORE GABRIELE
FRATOCCHI ITALO
INTEGLIA IOLANDA
INTINI GIOVANNI
LAURENTI ALFREDO
MAGLIONE MARIO
MARSELLA ANTONIA
MARUCCI GABRIELE
MASSACCESI RAUL
MOLLI FRANCESCA
OLELLA
OLGA
OLOFERNE TADDEO
PRETTICA CHIARA
QEPA SELAMI
ROSSI CONCETTA
RUSCILLO ANTONIA
SACCO ROBERTO
SALTARELLI MARIA LAURA
SERVADIO CESARE
SPAGNUOLO GERARDO
SPARAGNA
STELLA GRAZIA
TURCO SERAFINA
VALAPPIA ERNESTA
VANNI RENZO
VIGNOLA MAFALDA MARIA
ZAPPI ARMANDO

DATA DECESSO
12/05/2000
16/04/2000
09/08/2001
03/10/2000
11/07/2001
05/06/2000
21/09/2001
31/05/2004
25/06/2001
????
19/12/2000
12/07/199?
12/08/2000
31/08/1991
????
11/04/2000
05/06/2001
25/10/1996
11/01/2004
23/11/2000
02/01/2000
04/06/2000
13/03/2001
26/12/2000
05/03/2001
03/05/2000
17/01/2004
04/08/2001
????
13/12/1999
03/07/1994
08/12/2004
????
2000
16/07/1996
16/01/2001
2000
02/03/2001
????
09/03/2001
????
13/12/2004
10/02/2001
13/12/2000
31/03/2001

