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Prot. 4808 del 28/03/2022 

AVVISO ESUMAZIONI ORDINARIE 

IL SINDACO 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24/03/2022 avente per 
oggetto “Ciclo di esumazioni ordinarie 2022 – Presa d’atto”; 
Vista l’attuale situazione dei campi di inumazione nel Cimitero Comunale, che 
devono garantire sufficiente ricettività per l’utenza; 
Accertato che per le salme sepolte nel campo del secondo ampliamento del 
Cimitero sono già abbondantemente trascorsi gli anni necessari di inumazione 
per cui si può procedere all’esumazione ordinaria al fine di recuperare aree 
libere per consentire nuove sepolture; 
 

INFORMA 
 

Che a decorrere dal mese di maggio 2022 si procederà all’esumazione 
ordinaria delle salme inumate nel Cimitero Comunale di Saint-Vincent 
“Secondo Ampliamento”. I nominativi delle salme da esumare sono riportati 
nell’elenco affisso all’ingresso del Cimitero, pubblicato sul sito istituzionale e 
depositato presso l’Ufficio Anagrafe. 
Il Responsabile di istruttoria, Cristina BENZO, può essere contattato al numero 
0166/525127, mail cri.benzo@comune.saint-vincent.ao.it. 
 

AVVISA 
 

Che i resti dei defunti, rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, 
raccolti in apposite cassette potranno – a richiesta dei familiari – essere raccolte 
nell’ossario comune, tumulate all’interno di loculi o cappelle di famiglia (nei 
limiti dello spazio disponibile nonché del diritto di sepoltura) oppure in cellette 
ossario da acquisire in concessione; 
Che in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, il Comune 
provvederà d’ufficio a depositare i resti nell’ossario Comune; 
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Che se i familiari intendessero provvedere alla cremazione dei resti ossei dei 
loro defunti è necessario richiedere l’autorizzazione; 
Che a seguito della cremazione le urne contenenti le ceneri del defunto possono 
essere, a richiesta dei familiari, tumulate all’interno di loculi o cappelle di 
famiglia (nei limiti dello spazio disponibile nonché del diritto di sepoltura), 
inumate in fossa già occupata, in cellette cinerario da acquisire in concessione 
oppure in affidamento personale oppure disperse; 
 

INVITA 
 
I familiari dei defunti interessati alle esumazioni, il cui elenco affisso 
all’ingresso del Cimitero, pubblicato sul sito istituzionale e depositato presso 
gli Ufficio Anagrafe, a comunicare all’Ufficio precedentemente indicato le 
proprie disposizioni sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti.  
 
Saint-Vincent, lì 28/03/2022 
 

IL SINDACO 
F.to in originale 

Francesco FAVRE 
 
 

 
 

 


