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AVVISO 
 
Oggetto: Esumazioni ordinarie campo comune cimitero di Muceno. 
 
In relazione all’oggetto, di seguito si riporta l’elenco dei defunti inumati nel campo comune 
identificato con la lettera B del cimiero di Porto Capoluogo, di prossima esumazione: 
 

 NOMINATIVO DEFUNTO CAMPO NR DATA 
MORTE  

VECCHIO ANGELO CC   4  2002 

BADIALI GIUDITTA MAR-
TINETTI 

CC  32  1999 

MARTINETTI ANGELO CC  33  1999 

 
 
I familiari e/o parenti dei defunti sopraelencati,  sono invitati a contattare l’UfficioTecnico -
servizi cimiteriali sig.ra Daniela Anelli tel 0332543816 mail: anelli@comune.portovaltrava-
glia.va.it per comunicare i propri dati, al fine di predisporre il calendario delle esumazioni 
che avranno luogo nel corso dell’anno 2019 a partire dal mese di settembre;  
Si segnala che i dati richiesti potranno essere comunicati negli orari di apertura dell’ufficio 
tecnico comunale -segreteria- compilando apposito modulo: 
Lunedì, Mercoledì e Sabato dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
In giornate diverse da quelle sopra indicate, potrà essere fissato un appuntamento, telefo-
nando allo 0332543816 oppure tramite mail anelli@comune.portovaltravaglia.va.it 
A seguito della predisposizione del calendario dei lavori, I familiari e/o parenti verranno con-
tattati telefonicamente per comunicare la data e l’ora stabilita per l’esumazione dei loro de-
funti.  
 
Si precisa inoltre che: 

 In caso di disinteresse dei familiari, decorsi 90 giorni dalla data di pubblica-

zione del presente avviso all’Albo Pretorio del comune, sul sito Internet comu-

nale e presso il cimitero di Porto capoluogo, l’esumazione verrà eseguita d’uf-

ficio ed i resti ossei rinvenuti verranno depositi nella camera mortuaria fino al 

31/12/2020.  

 I resti ossei esumati potranno essere tumulati, a scelta dei familiari, in celletta ossario 

o in altra sepoltura con concessione cimiteriale in essere, previo nulla osta dell’inte-

ressato e dei parenti prossimi, fino al secondo grado di parentela, oppure trasportati 

in altro cimitero previo consegna all’ufficio della documentazione relativa alla conces-

sione in essere.  

 la tumulazione dei resti ossei, comporta il pagamento della tariffa relativa al servizio 

prestato oltre al costo per la concessione cimiteriale. 

 In caso di disinteresse dei familiari o non pervenendo alcuna richiesta di tumu-

lazione e trascorso il termine di deposito nella camera mortuaria, i resti ossei 

dei defunti verranno collocati, senza alcuna spesa ed ulteriori formalità, nell’os-

sario comune (dal quale non potranno più essere recuperati) ai sensi dell’art 

85 del DPR n. 285/1990; 
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 I monumenti posti sulle sepolture saranno rimossi e smaltiti a cura del Comune. Le 

fotografie dei defunti e l’oggettistica funebre potranno essere invece ritirate previa 

richiesta da parte degli aventi diritto.  

 Il trattamento previsto per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi con-

servativi  (inconsunti), sarà in via generale, una nuova inumazione in apposito 

campo stabilito dal comune, salvo che i familiari decidano per la cremazione 

con spese interamente a proprio carico.  

 
Porto Valtravaglia lì  31/05/2019 

 

                IL RESPONSABILE 
       DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA 
             F.to  Arch. Silvia POZZI 

 


