COMUNE DI VALLIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA
_______________

AVVISO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI 2018/2019
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”;
VISTO il T.U.E.L. del 18 agosto 200, n.267;
VISTO l'articolo 20 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i.,
“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
VISTA la legge n. 130/2001, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
VISTO l'art. 73, comma 6, della legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33 " Testo Unico delle
Leggi regionali in materia di sanità";
VISTO l'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
CONSIDERATO che nel CAMPO 1 - 2 - 3 ci sono salme per cui sono trascorsi i dieci anni di
inumazione e si può procedere all’esumazione delle stesse, i cui nominativi sono riportati
nell’elenco allegato al presente avviso;
DATO ATTO altresì che le allegate concessioni cimiteriali relative a loculi e miniloculi, posti nel
Cimitero di Vallio Terme, sono scadute per decorso del termine di concessione trentennale;
EVIDENZIATO che nel mese di Febbraio dell’anno 2019 si provvederà alle operazioni di
esumazione ed estumulazione dei nominativi di cui all’allegato elenco;

SI INVITANO
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004,
“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, i familiari di tutti i defunti,
di cui all’allegato elenco, a presentarsi ENTRO IL 15 GENNAIO 2019, per disporre
sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti, presso l’Ufficio Anagrafe o
Segreteria di questo Comune sito in via Repubblica n. 1, negli orari di apertura al
pubblico,
al
numero
di
telefono
0365-370023
int.
1,
email:
anagrafe@comune.vallioterme.bs.it
In caso di disinteresse e stante l’irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà
d’ufficio a depositare i resti nell’Ossario Comune.
L’elenco delle salme allegato al presente avviso sarà pubblicato per almeno NOVANTA giorni e
sarà consultabile presso:
-la bacheca del cimitero comunale;
-Uffici Comunali;
-l’albo pretorio del comune;
-sul sito www.comune.vallioterme.bs.it;
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