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COMUNE DI MONREALE
Area Metropolitana di Palermo

AVVISO
Estumulazioni/Esumazioni ordinarie da effettuarsi ai sensi degli artt. 82 e 85

del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 285

IL SINDACO

VISTO gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 28 settembre 1990, n. 285, che attribuiscono al Sindaco i compiti della regolazione delle
esumazioni ordinarie;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, che fornisce ai Sindaci indirizzi operativi nelle more di
una organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

RENDE NOTO

Che a partire dal mese di marzo 2023 si procederà alla programmazione delle estumulazioni e delle esumazioni ordinarie
delle salme inumate nel Cimitero Comunale di Monreale

INVITA

i familiari di tutti i defunti, di cui all' elenco consultabile presso il Cimitero Comunale di Monreale, a presentarsi entro il 28
febbraio 2023, per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti, presso gli Uffici Servizi Cimiteriali nei
seguenti orari di apertura al pubblico:

 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì

 pec: poliziamunicipale.monreale@pec.it

 telefono 0916564425/0916564677

 mail: servizi.cimiteriali@comune.monreale.pa.it

INFORMA CHE

1. In mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro la data del 28 febbraio2023, 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 ed in conformità alle vigenti normative, ovvero alla inumazione del feretro (in caso di salme
inconsunte) in campo di consumazione o al conferimento nell'ossario comunale (nel caso di salme completamente
mineralizzate), fermo restando il recupero dei relativi costi a carico degli eredi legittimi.
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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 pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Monreale ed affisso all'ingresso

del Cimitero dalla data odierna e fino al 28 febbraio 2023.
5. La notizia dei giorni effettivi in cui verranno eseguite le operazioni verrà data mediante avviso affisso nella bacheca

del Cimitero e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Monreale
6. Le operazioni di 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 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 esumate.

Il personale presente presso il Cimitero Comunale e l’Ufficio Servizi Cimiteriali è a disposizione per eventuali ulteriori
informazioni.

IL COMANDANTE
Luigi Marulli

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/ 1993
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