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PROT. 14516 del 28.10.2021 
 

AVVISO 
 
ELENCO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI SCADUTE, EMESSO AI 
FINI DELLE PROSSIME ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI ORDINARIE 
PREVISTE PER L’ANNO 2022.   
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTI: 

- l’art. 82 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”; 
- il Regolamento Regionale 9/11/2004 n. 6 recante “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”  
- le Leggi Regionali 30/12/2009 n. 33 recante “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” e in 

particolare il Titolo VI-bis “Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria e attività funebre”; 
 

ACCERTATO che: 
- l’ultimo avvio per le estumulazioni/esumazioni ordinarie è stato emesso nell’anno 2013; 
- presso il cimitero comunale risultano numerose concessioni scadute tra  il 01.01.2014 e il 31.12.2020, per 

le quali a partire dalla primavera del 2022 l’amministrazione intende procedere all’estumulazione,  
secondo un calendario che sarà fissato dal Sindaco; 

 

AVVISA 
 
che presso il cimitero comunale risultano scadute le concessioni (anni 2014-2020) indicate negli elenchi 
allegati, per le quali l’amministrazione intende avviare le esumazioni/esumazioni ordinarie nella primavera del 
2022.  
I familiari potranno richiedere, a loro spese, la cremazione dei resti mortali, il ricongiungimento con altre salme 
tumulate, la concessione di un colombario singolo o multiplo o trasferimento in altro cimitero o la tumulazione 
in sepolture private, ai sensi del vigente regolamento di polizia mortuaria comunale in materia di attività funebri e 
cimiteriali. 
Tali istanze possono essere presentate entro e non oltre la data del: 
 

31 GENNAIO 2022 
 
Decorso tale termine, in assenza di richieste da parte dei familiari di ulteriore sepoltura dei resti ossei in cellette 
ossario, i resti mineralizzati saranno definitivamente collocati nell’Ossario  Comune  (D.P.R. 285/90).  
Il cadavere non mineralizzato, sarà inumato in un campo riservato ai  resti mortali non mineralizzati. 
Il presente avviso sarà affisso all’albo pretorio e presso il cimitero.   
 
Il periodo esatto delle esumazioni/estumulazioni per ciascuna area del cimitero sarà comunicato una 
volta predisposto il calendario da parte del Sindaco, mediante apposito e separato avviso. 

mailto:anagrafe@comune.cellatica.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it


 

 
 

 
 

 

 

 

  
 

Comune di Cellatica  

Ufficio Servizi Demografici  
Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cap 25060 –Cod. Fisc. 80018310179 – P.IVA 01295030173 
Telefono 030.2526811 INTERNI 46 - 47 

EMAIL: anagrafe@comune.cellatica.bs.it  PEC: protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it  

 
“Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 si informa che i dati contenuti nella presente sono trattati con mezzi cartacei e/o informatici e 

comunicati agli incaricati interni, nonché ad eventuali altri soggetti, la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizione di legge. I dati 

non sono diffusi, se non previsto da normative cogenti applicabili. E’ possibile esercitare i diritti previsti dagli articoli dal 15 al 21 del citato 

Regolamento, rivolgendosi al Titolare del trattamento è il Comune di Cellatica Maggiori informazioni sono disponibili consultando le informative 

sulla privacy dell'ente.” 

 

Alcuni giorni prima delle operazioni, i parenti che avranno comunicato all’ufficio un loro recapito 
saranno comunque avvisati per poter assistere alle operazioni. Le operazioni saranno comunque 
eseguite nel giorno stabilito, anche in assenza dei parenti. 
 

Per  informazioni i familiari dei defunti potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Cimiteriali 
telefonando ESCLUSIVAMENTE al n. 3316139735 nei seguenti giorni: 
 

Lunedì dalle 14.00 alle 16.30 
Martedì dalle 09.00 alle 12.00 
Giovedì dalle 14.00 alle 16.30 

 
GLI OPERATORI COMUNALI RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Dott. Andrea Bodei 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

Allegati: elenchi concessioni scadute 
 
 
 

mailto:anagrafe@comune.cellatica.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.cellatica.bs.it

