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Oggetto: avviso pubblico di estumulazione del defunto DON GAETANO CALZOLARI.  

 

 

A.Se.P Srl 

 

 

Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1991 “Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

 

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 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”; 

 

Visto l’art. 73, 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 vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 56 del 30 agosto 2007; 

 

Evidenziato che si definisce “ordinaria” l’operazione di estumulazione eseguita allo scadere della 

concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo di almeno 20 anni e quella di 

esumazione eseguita dopo 10 anni di inumazione in campo comune e dopo 5 anni di inumazione nel 

campo inconsunti (campo esiti); 

 

Considerato che per i nominativi qui riportati sono trascorsi gli anni di tumulazione e che per 

permettere nuove tumulazioni richieste,  per decesso del defunto Zanoni Italo avvenuto in data 

23/10/2018,  si rende necessario procedere alla estumulazione delle salme; 

 

INFORMA 

 

Che in data 21 Febbraio 2019 si procederà all’estumulazione del defunto DON GAETANO 

CALZOLARI 22/09/1881 tumulato nella Tomba di Famiglia della Diocesi di Mantova posta nel 

Cimitero di Soave del Comune di Porto Mantovano. 
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INVITA 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’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”, i familiari di 

tutti i defunti, di cui all’allegato elenco, a presentarsi entro il 10 Febbraio 2019, per disporre 

sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti,  

presso l’Ufficio Cimiteriale di Asep Srl, sito in Piazza Della Pace 5 Bancole di Porto Mantovano, 

nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

Telefono 0376/391311, Email:  asep@asep.it , Posta elettronica certificata: asep@legalmail.it 

 

INFORMA CHE 

 

1. In mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro la data del 10 Febbraio 2019, in 

caso di irreperibilità degli aventi diritto e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia 

fornito indicazioni circa la collocazione dei resti mortali, si provvederà d’ufficio in 

conformità alle vigenti normative ovvero alla inumazione del feretro in campo di 

consumazione (campo esiti) in caso di salme inconsunte o al conferimento nell’ossario 

comunale nel caso di salme completamente mineralizzate, fermo restando il recupero dei 

relativi costi a carico degli eredi legittimi, ove reperibili; 

2. qualora la mineralizzazione dei resti risulti incompleta, nonostante il decorso periodo 

stabilito, le salme saranno nuovamente inumate oppure, su espressa richiesta dei familiari, 

saranno avviate a cremazione nel rispetto della normativa vigente; 

3. Le spese per le operazioni di cui sopra e i relativi diritti sono a carico dei richiedenti; 

4. Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune, sul sito web della Società ed 

affisso all’ingresso del Cimitero dalla data odierna e fino al 21/02/2019; 

5. Notizia dei giorni effettivi in cui verranno eseguite le operazioni verrà data mediante avviso 

affisso nella bacheca del Cimitero e sul sito della Società e sull’Albo Pretorio del Comune; 

6. che le operazioni di estumulazione ed esumazione: 

• saranno eseguite anche in assenza di congiunti o di parenti; 

• si svolgeranno negli orari di apertura del cimitero comunale sino alla conclusione delle 

operazioni cimiteriali, salvo diverse esigenze di servizio, prevedendo una zona di 

interdizione ai soggetti non interessati alle operazioni di estumulazione ed esumazione,  al 

fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle 

operazioni, adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei 

defunti che vorranno presenziare nel pieno rispetto delle salme estumulate o esumate. 

 

        Servizi Cimiteriali A.Se.P Srl 

             


