COMUNE DICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06/896301

AVVISO
ESTUMULAZIONI ORDINARIE SALME NEI LOCULI DEI
CIMITERI COMUNALI
(art.86 D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990)

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l'art. 86, comma 1, del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90,
espressamente dispone che le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in
sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della
concessione;
- a seguito di verifica è stato riscontrato che sono scadute le concessioni trentennali di loculi
nei Cimiteri di Via dei Vignali e di Ceri con la conseguenza che occorre avviare l'iter per
l'estumulazione ordinaria delle salme;
- si è provveduto alla redazione dell'elenco allegato sub "A", che forma parte integrante e
sostanziale del presente avviso, ove sono stati annotati i nominativi delle salme, la data del
decesso, l'ubicazione del loculo, al fine di procedere, dopo aver pubblicizzato e dato la
massima diffusione, alle operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza termini della
concessione trentennale dei loculi;
Richiamati:
- il D.P.R. n. 285/1990;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale approvato con Deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 71 del 08.04.2003 e s.m.i.
AVVISA
- che è stata avviata la procedura di estumulazioni ordinarie, per scadenza della
concessione cimiteriale, relativamente alle salme tumulate nei loculi iscritti nell'elenco
allegato sub lettera "A"
- le relative operazioni saranno effettuate nel mese di Aprile dell’anno 2019;
- i concessionari dei loculi, familiari o aventi titolo dei defunti indicati possono provvedere, per
l'esecuzione delle operazioni di estumulazione:
a)
al rinnovo della concessione trentennale del loculo, effettuando il pagamento alla
Tesoreria Comunale dei relativi costi concessori stabiliti dal tariffario vigente;
b)
lasciare libero il loculo, previa richiesta di estumulazione dei feretri, e pagamento dei
diritti, tenendo presente che:

le salme estumulate e non completamente mineralizzate saranno inumate in
campo comune per almeno 5 anni per completare tale processo.

I familiari potranno richiede a loro cura e spese la cremazione di resti mortali o
salme indecomposte;
- i resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno depositati

nell'ossario comune, a meno che gli aventi titolo non ne richiedano la collocazione in celletta
per ossario, loculo comunale occupato dalla salma di un congiunto o in tomba familiare,
previo accertamento del diritto di sepoltura della salma e pagamento dei relativi diritti
comunali.
DISPONE
che la Multiservizi Caerite S.p.A. provveda all’affissione di apposito avviso su ogni lapide
indicante “concessione loculo scaduta”.
INFORMA
- che eventuali delucidazioni e/o chiarimenti possono richiesti al Servizio Patrimonio ed
Economato al telefono n. 0689630250 e nell’orario d’ufficio di seguito indicato:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
- il martedì ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Cerveteri, lì 31.10.2018
IL DIRIGENTE
* Dr. Salvatore GALIOTO
*(documento firmato digitalmente ai sensi del D,lgs 82/2005)

