
 

 

 

 

 

 

Prot. 2021/0019857  

Casalmaggiore, 09.09.2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

AVVIO OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA  

PRESSO IL CIMITERO DI CASALMAGGIORE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTITUZIONALE AMMINISTRATIVO 

 

VISTO il D.P.R. 285/1990 in data 10.09.1990 Regolamento di Polizia Mortuaria e in particolare 

l’art. 86 che, al comma 1, stabilisce che le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di 

concessione;  

 

VISTO l’art. 20, commi 4 e 5, del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 in data 09.11.2004 

Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali;  

 

VISTO il Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria del 

Comune di Casalmaggiore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 

07.04.2017, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 28.09.2020;  

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1043 in data 18.10.2019 con la quale è stato disposto 

l’avvio del procedimento di estumulazione ordinaria delle salme tumulate presso il cimitero di 

Casalmaggiore per scadenza delle concessioni dei relativi loculi negli anni compresi tra il 2013 ed il 

2020; 

 

CONSIDERATO che: 

• per le salme dei defunti riportate nell’elenco allegato “A” alla presente determinazione sono già 

trascorsi gli anni di tumulazione stabiliti nelle rispettive concessioni cimiteriali; 

• nessun familiare od avente titolo ha reclamato le salme suddette comunicando la loro nuova 

collocazione malgrado il posizionamento dei suddetti avvisi su ogni singolo loculo; 

• le ricerche anagrafiche esperite in merito all’individuazione dei familiari di tali defunti non hanno 

sortito alcun esito; 

AVVISA 

 

che a partire dal giorno 24.09.2021 avranno inizio le operazioni di estumulazione ordinaria delle 

salme dei defunti riportate nell’elenco allegato “A” che troveranno la seguente collocazione: 

a) in caso di completa mineralizzazione, i resti mortali del defunto saranno tumulati all’interno 

dell’ossario comune; 

b) in caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi 

trasformativi saranno inumati in apposito campo di mineralizzazione ove permarranno per il 

periodo prescritto dalle norme vigenti;  

 

DISPONE 

Piazza Garibaldi 26 – 26041 

CF / PIVA 00304940190 
Tel 0375 / 284411  

Fax 0375 / 200251 

e-mail 
protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it  

web http://www.comune.casalmaggiore.cr.it 

 

 

COMUNE DI CASALMAGGIORE 
-Provincia di Cremona- 

 

 

 

http://www.comune.casalmaggiore.cr.it/


 

la pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale del 

Comune di Casalmaggiore e all’ingresso del cimitero di Casalmaggiore a partire dal giorno 

09.09.2021 fino alla conclusione di tali operazioni cimiteriali. 

 

 

Il Responsabile del Settore Istituzionale Amministrativo 

Dott.ssa Franca Filipazzi 

 
 

f.to mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 82/2005 


