COMUNE IM SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
Piazza XX Settembre - cap 71028
Tel 0881/984007 - Fax 08811984084

www.comune.santagatadipuglia.fg.it

Sant'Agata di Puglia, 1710212015

COMUNE DI SAN!AGATA DI P0 'hA (R;
N° PR

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE

OGGETTO: AVVISO Esumazioni ordinarie nel Cimitero di Sant'Agata di Puglia Campo C6 (Retro della Chiesa a sinistra) - Pubblicazione elenco delle sepolture.
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 28511990, ed in particolare l'art. 82 - che attribuisce al Sindaco le
competenze di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;
Visto il D.Lgs. 26712000;
Vista la Legge Regionale Puglia n. 3412008 "Norme in materia di attività funeraria,
cremazione e dispersione delle ceneri" ed in particolare l'art. 14;
Visto il D.L. n° 392/2000, convertito nella L. n° 2612001;
Vista la L. n° 13012001;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, in attuazione del
D.P.R. N. 28511990 ed in particolare il Capo V artt. 50, 51, 52, 53, 55, 56 e 57;
Vista la circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 3110711998;
Dato Atto che nei campi di inumazioni del Cimitero del Comune di Sant'Agata di Puglia
sono presenti numerose sepolture ultradecennali relative a salme sia identificate che
anonime o non più identificabili (per mancanza di identificativo del nome, data di nascita e
di morte) e che, ai sensi ed effetti di legge, per le stesse la durata dei dieci anni dal
seppellimento è ampiamente trascorsa, con la conseguenza che il processo di
mineralizzazione delle relative salme è da ritenersi ormai completato;

COMUNICA CHE
a partire dal 2010412015 - come in seguito verrà precisato con apposita Ordinanza verranno eseguite le operazioni di esumazione ordinaria all'interno del Campo C6 (Retro
della Chiesa a sinistra) del Cimitero del Comune di Sant'Agata di Puglia, con riferimento
alle tumulazioni effettuate nell'anno < 1943, 1943 e 1973.
Le salme interessate dalle operazioni di esumazione ordinaria saranno le seguenti:

NOMINATIVO

DATA NASCITA

DATA MORTE

CARRILLO GIUSEPPE

24-05-1 911

07-11-1973

CAPANO LORENZO

02-12-1867

28-10-1943

SENZA LAPIDE

fiori

ANONIMO

ANONIMO

LAPIDE senza scritta

ANONIMO

ANONIMO

LAPIDE senza scritta

ANONIMO

ANONIMO

-

INVITA
I familiari e gli eredi dei defunti (di cui al sopracitato elenco) a rivolgersi all'Ufficio di
Stato Civile Comunale: entro e non oltre il 0310412015 alfine di programmare le relative

operazioni di esumazione ordinaria delle salme dal campo C6 (Retro della Chiesa a
sinistra) del Cimitero del Comune di Sant'Agata di Puglia.
Diversamente i resti, per i quali non sia stata avanzata alcuna richiesta di collocazione in
sepolture private, verranno raccolti (in una cassetta di zinco) e depositati nell'Ossario del
Comune.

AVVISA CHE
a partire dal 2010412015 - come in seguito verrà precisato con apposita Ordinanza - si
procederà alle esumazioni ordinarie delle salme,

con riferimento alle tumulazioni

effettuate nel campo 06 (Retro della Chiesa a sinistra) del Cimitero del Comune di
Sant'Agata di Puglia nell'anno < 1943, 1943 e 1973 (di cui al sopracitato elenco) e per le
quali nessun familiare ha finora mostrato interesse;

Si rammenta che il servizio di esumazione ordinaria è a pagamento e le tariffe sono
quelle contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con
Delibera di C.C. N. 8 del 3010312007.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del Comune
(www.comune.santagatadipuglia.fq.it ), all'Albo Pretorio Informatico Comunale ed
affisso all'interno del Cimitero Comunale.
IL SINDACO
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