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PUBBLICAZIONE ELENCO DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE IN 

PROGRAMMA NEL 2017 PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO 
 

La Responsabile dell’Area servizi demografici 

 
Richiamati gli artt. 30 e 31 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;  
Vista l’attuale situazione dei campi d’inumazione nel Cimitero Comunale, che devono garantire 
sufficiente ricettività per l’utenza;  
Accertato che per alcune salme sepolte nei campi A e G e sono già abbondantemente trascorsi 10 
anni di inumazione per cui si può procedere all’esumazione ordinaria al fine di recuperare aree 
libere per consentire nuove sepolture;  

AVVISA 
- che a partire dal 20/03/2017, secondo un calendario di intervento che verrà successivamente 
definito, si avvieranno le procedure di esumazione ordinaria delle salme inumate nei campi A e G 
presso il Cimitero Comunale di Piazzale Calzolari. I nominativi delle salme da esumare sono 
riportati negli allegati elenchi, affissi all’albo pretorio comunale nella sezione “avvisi legali”, sul 
sito internet comunale, presso l’ingresso del cimitero e presso gli Uffici Demografici;  

- Che i resti dei defunti, rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, potranno – a richiesta dei 
familiari – essere tumulate all’interno di loculi o cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio 
disponibile nonché del diritto di sepoltura) oppure in cellette ossario da acquisire in concessione; 

- che, in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio a 
depositare i resti nell’Ossario comune, ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria;  

- che le spese per l’eventuale concessione delle cellette, per l’acquisto delle cassette di zinco sono a 
carico dei familiari;  

- che in caso i familiari intendessero provvedere alla cremazione dei resti ossei dei loro defunti è 
necessario richiedere l’autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, secondo la L.R. 
Piemonte n. 20/2007;  

- che a seguito della cremazione le urne contenenti le ceneri del defunto possono essere, a scelta del 
familiare o avente titolo, tumulate all’interno di loculi o cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio 
disponibile nonché del diritto di sepoltura) o in cellette cinerario da acquisire in concessione oppure 
disperse nell’ossario/cinerario comune.  

INVITA 
I familiari dei defunti interessati alle esumazioni a contattare l’Ufficio Stato Civile, Via Francesco 
Marchini 2 1° piano, per comunicare la destinazione dei resti mortali dei propri congiunti, nei 
seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00, mercoledì dalle 15,00 
alle 17,00.  

INFORMA 
che l’Ufficio Stato Civile è a disposizione per eventuali informazioni tramite email: 
statocivile@giaveno.it, pec: statocivile@cert.comune.giaveno.to.it, tel 0119326437;  

 
Giaveno, 20/02/2017    La Responsabile Area servizi Demografici  
              (D.ssa Loretta Camelia) 


