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Municipio della C ittà di Cefalù
Città Metropolitana di PALERMO

C.so Ruggiero n.139

-

IVo Settore - Servizi Cimiteriali
90015 - Indirizzo Internet: http://www.comune.cefalù.pa.it

Avvio del procedimento di estumulazione ordinarìa di n.'44 Salme per scadenza concessione
(Art.35 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Gestione Servizi Cimiteriali)

Prot. n.12074 del 23-05-20L6

AVVISO PUBBTICO
IL RESPONSABILE DEL IV'SETTORE SERVIZI CIMITERIALI
Nell' esercizio delle funzioni attribuite con Determina Sindacale n.17 del14.06.2013 ai sensi e per gli etfetti
dell'art.107 del D.lgs. 26712000:
Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10 settembre'1990, n.285, ed in particolare
ìì Capo XVll "Esumazione ed estumulazione";

-

- ll

Regolamento comunale di Polizia l\4ortuaria e gestione Servlzi Cimiteriali, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.59 del 02107120'13 e modificato con Deliberazione C.C.

-

n"18 del 25.03.2014;

Visto l'elenco allegato al presente awiso, nel quale sono indicate le Salme tumulate nei loculi per le
quali si procederà alla estumulazione;

RENDE NOTO
1- Che si dà awio alla procedura di estumulazione delle Salme, sepolte nei loculi comunali posti
nell'ultimo Viale del Vecchio Cimitero, di cui si allega apposito elenco;
Nel caso in cui gli aventi titolo (concessionari o suoi eredi, familiari) intendano procedere alla
sistemazione dei resti ossei che saranno rinvenuti in cassetta di zingo per la collocazione in celletta per
ossario, loculo comunale occupato dalla salma di un congiunto o in tomba famlliare, dovranno presentare
richiesta scritta presso I'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno 08 giugno 20't6 a mano,
via FAX al 09211421810 oppure via PEC.: protocollo@pec.comune.cefalu. pa.it;.:
Ove iparenti del defunto o isuoi aventi causa non presentassero alcuna richiesta o risultassero
irreperibili, il Comune prowederà ad effettuare l'estumulazione della Salma, la ricomposizione dei resti in
cassettine ossario con tumulazione delle stesse in cellette da collocare nello stesso blocco. nei termini e
nelle modalità previste dalla vigente normativa:

Gli uffici del Comune a cui l'utenza si può rivolgere sono
Per le informazioni alle procedure indicate: UFFICIO SERVIZI ClMlTERlALl, contattabìle nei giorni di Lunedì
- Martedì - l\4ercoledì - Giovedì - Venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 Lunedì e l\4ercoledì dalle ore 15,30
posta elettronica
alle 17.30
numero
telefono 0921-924141 oppure all'indirizzo
pa.
demoqrafici@comune.cefalu.
it
2- ll Comune provvederà alla pubblicazione del presente avviso all'Albo Pretorio, sul sito lnternet del
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