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Ufficio Tecnico – Settore Manutenzione, Patrimonio e Viabilità
Prot. n. 2805 del 06/05/2019

ESTUMULAZIONE DI SALME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI COLLEDARA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 19/04/2019 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo avente ad oggetto “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ed IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL CIMITERO DI COLLEDARA E
CIMITERO DI VILLA PETTO”;
- il progetto sopra detto prevede la demolizione di n. 3 padiglioni siti all’interno del cimitero
di Colledara, come da planimetria allegata al medesimo;
- l’Ufficio Tecnico, per dare corso agli interventi di che trattasi, rileva la necessità di
provvedere allo sgombero dei loculi a tutt’oggi occupati disponendo il trasferimento delle
salme o dei resti mortali ivi presenti in altra idonea sistemazione all’interno del medesimo
sito cimiteriale;
- dette operazioni avverranno previa comunicazione agli aventi causa con affissione su ogni
singolo loculo di specifico avviso;
Per quanto esplicitato in premessa,

AVVISA
 I familiari, o aventi causa, del defunto qui collocato che, a partire dal quindicesimo (15°)
giorno successivo alla data del presente, si procederà con le operazioni di estumulazione
della relativa salma o dei relativi resti mortali.
 che il trasferimento del feretro in altro loculo ovvero, nel caso di salma in condizione di
completa decomposizione, la collocazione dei resti mortali in cassetta ossario avverrà a
cura del Comune di Colledara e con spese:
a) a carico degli aventi causa, in caso di occupazione del loculo senza titolo o in
caso di concessione che, allo stato attuale, risulti scaduta;
b) a carico del Comune di Colledara nel caso in cui la relativa concessione
all’occupazione risulti, allo stato attuale, ancora in corso di validità.
DISPONE
 Che il presente Avviso sia pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Colledara ed affisso
presso il cimitero di Colledara, in corrispondenza di ciascun loculo interessato per almeno 15 giorni
consecutivi, naturali e precedenti le operazioni di estumulazione;

INFORMA
 Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolino Di Bartolomeo, che riceve nei giorni e
negli orari di seguito elencati:
 mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
 giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

Colledara 07 maggio 2019
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