
 

 

 

 

 

 

Prot. 2022/0023373 

Casalmaggiore, 19/10/2022 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2023 

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 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;  

 

DATO ATTO che è stato redatto l’elenco di tutte le concessioni relative ai loculi comunali siti nel 

cimitero di Casalmaggiore che scadranno nell’anno 2023; 

 

CONSIDERATO che, a richiesta degli aventi diritto, è consentito un solo rinnovo della concessione 

cimiteriale per un trentennio, così come previsto dall’art. 36, comma 8, del 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  

 

AVVISA 

 

che nell’anno 2023 scadranno le concessioni cimiteriali relative ai loculi assegnati nel cimitero di 

Casalmaggiore ai defunti indicati nell’unito elenco 

 

INVITA  

 

i familiari od aventi diritto dei defunti indicati nell’elenco affisso presso il cimitero, destinatari di 

singoli avvisi apposti su ogni lapide, a contattare l’Ufficio Stato Civile presso i Servizi demografici 

del Comune di Casalmaggiore al fine di comunicare la destinazione dei resti mortali dei propri 

congiunti entro il 31/12/2023. L’Ufficio Stato Civile è aperto da lunedì a sabato dalle ore 08:30 alle 

ore 12:45 – giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:45 e dalle ore 14:30 alle ore 18:45. Telefono 0375 – 

284411 – 0375284430. E-mail: anagrafe@comune.casalmaggiore.cr.it. 

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 
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Ove, dopo opportune ricerche, non vengano reperiti i familiari dei defunti, il Comune provvederà alla 

estumulazione delle salme con deposito dei resti nell’ossario comune, mentre le salme non 

completamente mineralizzate saranno inumate per anni 5 in campo comune o avviate a cremazione. 

Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on line, sul sito internet istituzionale del Comune di 

Casalmaggiore e all’ingresso del cimitero di Casalmaggiore sino al 31/12/2023. 

 

 

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 

 


