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AVVISO ESTUMULAZIONI ORDINARIE 

OSSARI ANNUALITA’ 2022 
 
 
 

IL SINDACO 
 
-Visto il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e s.m.i.; 
-Visto il Regolamento Regionale del 09.11.2004 n.6 e s.m.i.; 
-Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 74 del 12.12.2011 e s.m.i.; 
-Considerato le scadenze delle concessioni cimiteriali relative agli ossari; 
 

AVVISA 
 
Che decorsi 90 (novanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso si procederà, a 
seguito della scadenza delle concessioni cimiteriali, alla estumulazione ordinaria dei resti 
mortali tumulati negli ossari del cimitero come da elenco allegato al presente avviso. 
 
Si invitano i familiari, gli eredi e/o gli aventi diritto dei defunti indicati nell’elenco allegato a 
contattare l’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Urbanistica ed Edilizia Privata – sig.ra 
Lavagnini Monica –tel.031.972800-, inviando una mail a 
ediliziaprivata@comune.appianogentile.co.it - pec a info@pec.comune.appianogentile.co.it, 
per concordare le modalità di intervento. 
 
Si comunica che decorso il termine sopra indicato, in caso di mancato interesse e assenza 
di comunicazioni da parte di familiari, eredi e/o aventi diritto, in merito alla destinazione dei 
resti, si procederà, ai sensi dell’art.87 del vigente Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria, alla estumulazione degli stessi con deposito nell’ossario comune e smaltimento 
di lapidi e di ornamenti. 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione, per un periodo di 90 (novanta) giorni, del presente avviso completo 
dell’elenco degli ossari oggetto di estumulazione all’albo pretorio, sul sito web istituzionale 
del Comune di Appiano Gentile, in prossimità dei cancelli di ingresso del cimitero sulle 
lapidi degli ossari interessati. 
 
Appiano Gentile, 24.03.2022 
 
 
               Il Sindaco 
         Pagani Giovanni 

 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs.7 marzo 
2005 n. 82 


