COMUNE DI CASIER
piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)
UFFICIO DEMOGRAFICI

ORDINANZA N. 52 DEL 25-08-2020

Oggetto: ESUMAZIONE ORDINARIA CIMITERO DI CASIER - CAMPO "C"
IL SINDACO
Richiamati :
- gli articoli n. 50, comma 3 e n. 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- gli artt. 82 e 85 del D.P.R.10/09/1990, n. 285;
- le circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente;
- gli artt. 39 e 41 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”

ORDINA
che dal 23 NOVEMBRE 2020 in avanti siano effettuate, a cura del gestore Contarina Spa, le operazioni di esumazione ordinaria per la
rotazione del sotto indicato campo di inumazione:

CIMITERO DI CASIER
CAMPO COMUNE DECENNALE “C”
INVITA
pertanto gli aventi diritto o le persone interessate a presentare, entro il 30/09/2020, presso lo sportello Contarina dei Servizi Cimiteriali al
numero 0422/916695:
1. la istanza a titolo oneroso per la raccolta dei resti, per il trattamento in caso di inconsunto e per indicare la successiva destinazione del defunto
o
2. la dichiarazione di rinuncia alla raccolta dei resti, alla conservazione delle ceneri e ad altra sepoltura particolare

DISPONE
1) che, decorso il termine ultimo del 30/09/2020, qualora gli aventi diritto o le persone interessate non abbiano presentato o la istanza o la
rinuncia di cui ai punti precedenti 1) e 2) o in caso di silenzio, il Comune ritenga configurato il disinteresse e i resti ossei siano destinati
alla successiva deposizione nell’ossario comune e le ceneri nel cinerario comune, previa cremazione degli eventuali resti inconsunti,
senza obbligo di ulteriori formalità;
2) la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata alle operazioni per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle
stesse, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
3) di dare ampia pubblicità all’attività oggetto della presente dal 01 Settembre 2020 al 30 Settembre 2020 mediante pubblicazione
dell’Ordinanza e dell’elenco dei defunti allegato:
- all’albo pretorio del Comune di Casier,
- nella bacheca all’ingresso dei cimiteri e sul campo comune interessato dalle esumazioni
- mediante avviso affisso su ciascuna sepoltura
- nel sito della gestore cimiteriale www.contarina.it e del Comune di Casier www.comunecasier.it

INFORMA
1) che i tumuli, le lapidi, le croci ed altri pii ricordi infissi o appoggiati sui tumuli saranno prelevati e smaltiti 7 giorni antecedenti l’inizio
delle operazioni. Pertanto, se non ritirati entro il 16 Novembre 2020, resteranno nella disponibilità del Servizio cimiteriale;
2) gli uffici di Contarina S.p.A. a disposizione dell’utenza per informazioni e dettagli:
-

su appuntamento da richiedere preventivamente contattando telefonicamente i numeri 0422/916695 o 346/4001571;
inviando una mail all’indirizzo: cimiteriali@contarina.it

3) le operazioni di esumazione saranno effettuate a partire dal 23 Novembre 2020, salvo eventuali ritardi per cause di forza maggiore.

IL SINDACO
Carraretto Renzo
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