COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

AVVISO ESTUMULAZIONI ORDINARIE

Si informano gli interessati che nel primo semestre 2021 inizieranno i lavori per le estumulazioni delle
salme tumulate, nei loculi sotto indicati con concessioni ormai scadute e non rinnovate, applicando
quanto previsto dall’art. 36 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali.
La data di estumulazione verrà stabilita successivamente secondo le esigenze di servizio.
Le operazioni saranno eseguite, anche in assenza dei parenti, si informa che i resti mortali delle succitate
salme saranno trattati come segue:
a) deposito nell’ossario comune qualora completamente mineralizzati;
b) inumati a terra per completare la mineralizzazione.
I resti saranno depositati, in mancanza di indicazioni o espressioni di volontà da parte dei familiari,
nell’ossario comunale del Cimitero art 85 DPR 285/90, art. 10 Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 Ai sensi dell’art. 20 comma 5 la mancata manifestazione di volontà da parte degli aventi titolo,
individuati secondo gli art. 74/75/76/77 del C.C., deve intendersi come assenso al trattamento previsto in
via generale dal comune, il disinteresse degli aventi titolo è da valere come assenso al trattamento dei resti
mortali come descritto sopra.

Gli aventi titolo che volessero esprimere il proprio dissenso al trattamento previsto sopra indicato e fossero
interessati a scegliere una diversa destinazione delle salme (es. sepoltura privata in ossari-loculicremazione, previo pagamento delle tariffe vigenti) dovranno prendere contatto con l’Ufficio Anagrafe per
fissare un appuntamento.
Le spese di estumulazione ed eventuale rinnovo delle concessioni sono a carico dei famigliari tranne il caso
di disinteresse per irreperibilità degli stessi.
In mancanza di qualsiasi contatto o indicazione da parte dei famigliari entro il termine del 31/03/2021, il
Comune provvederà d’Ufficio, nel rispetto delle norme vigenti in materia, a riporre i resti mortali
“mineralizzati” i non reclamati risultanti dalle estumulazioni ordinarie, come sopra indicato.
L' Amministrazione comunale si riserva, in caso di eventi atmosferici tali da impedire lo svolgimento delle
operazioni, di rinviare le medesime in un altro periodo.

Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio e affisso nella bacheca cimiteriale.
Per qualsiasi informazioni contattare l’ufficio Anagrafe al n. 030/9748449 int. 2 o via email all’indirizzo
anagrafe@comune.azzanomella.bs.it
Azzano Mella, 21/01//2021
SERVIZI CIMITERIALI
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COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Elenco nominativo estumulazioni ORDINARIE:

COGNOME E NOME

ANNO DI MORTE

Posizione loculo

FRANCESCHINI FRANCESCO

1929

ZONA D CAMPATA 8 LOCULO 6

DANESI CATERINA E ANNI
BATTISTA

1945

ZONA D CAMPATA 3 LOCULO 7

BRESCIANI TERESINA

1929

ZONA D CAMPATA 7 LOCULO 5

NATALI GIACOMO

1944

ZONA D CAMPATA 6 LOCULO 3

BIEMMI LUIGI

1964

ZONA E CAMPATA 15 LOCULO 1

FERRARI GIULIA

1954

ZONA E CAMPATA 15 LOCULO 2

PIACENTINI GIUSEPPE

1944

ZONA C CAMPATA 18 LOCULO 5

NOLLI GIUSEPPE

1972

CONA C CAMPATA 13 LOCULO 17
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