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Pr€morso ohe si rende n€ceasario prea$der9 fflle qÈgragioni di eotllnulaaigne Qrdineria
delle salme, dl oui all'allegato elenea, pade integr-ente dcl Fresente Eito, lumulate nei lsculi
del Cimitero Comunale di Vazano eilo in vi? Qatvario, le cui concessigni rilasciale
risultano 6cadute;
considerato che dette operazioni sono i,ÌeiBs$erìe pet consenlrto, Éesondo il eriterio della
rotazione, il naturale processo di miReraiiaEazlcn€ del resti mortaii;
Dato atto che a curs degli uificl comunali, eon apposilo avviso notificato agli erodi e/o
aventi diritto, sono slats rese note la Itaden4g' nonché ilesninl e le modslltà per

oroc€dero al rinnovo della conoeBs,ionq, s0 voluto;
bato atto, inoltro, dei concessionarilerodi ehe hanno Èsprossó l'inton?igne di non

rinnovare ls concessione della sepollura $ Ghe pertanto in tsli ípotcsi sl deve procedere

all'estumulazione ordinaria delle salmoì
visti gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Potizia Mortuaria. spprovalo con D.P.R.

n. 2gd det 'î0 gettembre 1990, che attribuiscono al $indaco la cornpeienza ìn m€riîo alle

operazioni dl èstumulazione ordinaria;
iichiamati l'articolo 50 comma 3 e t'art- $t commi 1e 2 del D l-gs. n. 267 del 18 agoslo

2000;
VÍsto l,aÉ 26 commi 1-2-3-4-5-6-7 del Regolamento di Polizìa Morhraria del comune di

vazzano, approvato con delibera di congiglio n 10120131

Richiamate le circotari dèl Minist6ro della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.S n. 10 del 31

luglio 1998;
VÉa b risoluzione del Minístero della salute n. 400 vlll/9Q/3886 del 30 10 2@3:

ORDINA

che a decorrere dal mese di APRILE 2018 si proweda alle operazioni di eStumulazion€

ordinaria delle salme tumulate nei loculi del cimitero di vazzano, di cui si allega alla

presente ordinanza il r€lativo elenco, lÈ cui concessioni risultano scadute e per le quali i

concessionari - o ì loro aventi lilolo - noÓ hanno pfesenlato istanza di rinnovo; che le
operazioni di estumulazione siano condoile, nel rispétto della norrnatìva vigente, a cufa

della ditta specializzata aggiudicatafia del servizìo delle operazioni, previa adozione di

tutte le necessarie misure, atte alla salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e

frivata; Ctre le opeÍazloni siano eseguite, per motivi di organizzazione e

;azionalizaziane d€i costi, secondo una programmazione giornaliera, in orario

"nìià"rairno 
da lunedì a venerdi esclusi il sabato e igiorni festìvi, fino a conclusjone di

iutte le operazioni: Che abbiano ofdine secondo ìl calendaric predisposto dall'uffìcio

servii oimiterialì con daia e orario concordato con i famigliari affinché préndano atio

ternpestivamente delle procedure previste e possano pfesenziafe. se lo desiderano,

al'estumulazione del pfopúo congiunto; che siano wolte adottando ogni caulela
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necessa a ad evitare situaeioni di disagio Agli eventuali p€rentl prÈsenti e al vbitatori del
cimitero;- sia o condotte in sicurezza, prÈv€dendo qhe glì spari intefessatÍ allè
eglumuhzioni siano opportunamente delimitati e protetti per impedirè I'accesso ad
estranei e per garantire la riservatezza doll€ operaziani stosse.

INFORMA

che le estumulazjoni saranrìo gseguik noi giorni Ètabiliti an0fìe iR aFÉenEa dl par€nti o
congiunti; che i materiali dei monumenti s i segni funebri potti sulle sopolture sono di
proprieta dei concessionari e saranng rimosel, dopositati e riBntrerannQ nella disponibilità
del conc€s6ionario e/o eredi: che nel caso in qui la salma e$lumulata si 'trovi in Gondizioni

di completa mineralizzazione iresti ossel garanno insariti in caesetle di zinco ch€, a scelta
dei congiunti, potranno essere tumulate nel cirniteto comunale nelle cellette ossario da
acquisiró in concesEione o già in concssEione, oppure all'interno di sepolture già in
Concessione ad altri congiunti. In assenza di richiesta, saranno deposilato all'inlerno
delt'ossario comune; Nel caso in cui la salma estumulata non dovesse tfovarsi in

condizioni di completa min€raliz?azione €, peÉ8nto , non sia riducibile a restii osseì, a

scelta dei congiunti, polra èsserè inumala nel!'apposito campo decqmposizione {previa
apertura della óassa cli zincÒ) per il poriodo preseritto o essèra rltumulata in sltra sepoltura
prl ta.

INVITA

ì cifladini intefessati alle suddette operazioni di e6tumulazione orclinaria a recarsi presso

gli uffici comunali per dare corso a tutte le pratiche nec€saane'

DISPONE

al competente uflicio tecnico di predisporre tutti gli alti necessari al fine di dare inbìo alle

ooerazioni di estumulazione ordinaria; cho la pr€sente ordinanza venga púbblicata all'albo
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sito web del comune , nonohé affissa all.ingresso del cimitero comunale e che

la slessa venga trasmessa per quanto di competenza e conoscenza ad- A S P W
Éruf.ttu6 di Vìbo Valentia, stazione CC Vazzano. Rende noto che ai sensi della legge

07.08 1990 n. 241 il responsabile del pfocedimento è MASSA Francesco. che a nofma

Oett;art g, comma 4 delia legge n.2411 1990 awerso la pÍesenle ordinanza è ammesso

ricorso al TAR Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicalone
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F,LENCO SA I,MÈ: DA I]STUMUL,AIì i...

GALELLO TERESA ,] I/l)VIqO4
SCIDA'CATERINA I5/0311914
DENARDOMARIAROSA O3/O8iI9O6

FABRIZIO GIUSEPPE ?6i IOi 19OO

CALOIEROFRANCESCO 2stt1l19l7
I.ABRIAO LUIGI 09103/1913

MAIDAMADDALENA I4IIO1I9I4
DEGRANOCATERINA IO/OIII889
CALOÍERO GIUSEPPE IIIO2I'935
COMINELLI MARIO 0210911936

MASSA MARIA ROSA O3/O2II9O4

SCIDA'RAFFAELF, 2OIIAI9O5
SCIDA'ANNAMARIA 2A/Il-/1912
MARTELLIVITTORIA 18/0211910

FUSCA'FRANCESCO ITIO9II9IO
FABRIZIO VINCENZO I8/IO|I925
SUPPA ANNA O3/03/I92I
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I8/l i/199{}
19103/t991
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05/ù4/1995
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25/01/1990
28t07il9t)5
z1/06/1992
22l0sll99s
26t09n993
25t01il996
26i12/1991


