CITTÀ DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO
Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2015

RENDE NOTO
che è in corso una attività di

VERIFICA DI TUTTE LE INUMAZIONI
DELLE SALME POSTE A TERRA NEL CIMITERO COMUNALE
Considerata la carenza dei posti nei campi di inumazione del vecchio cimitero, per aumentare gli spazi
disponibili, si è dato avvio alla programmazione delle esumazioni (restringimento salme) ordinarie ed urgenti dei
defunti inumati da oltre 10 anni, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 285/1990) e del regolamento
comunale.
Pertanto si comunica che:


le operazioni di esumazione saranno eseguite a carico dell'Amministrazione comunale;



in caso di mancanza di precise disposizioni fornite dai familiari interessati entro 60gg dalla pubblicazione della
presente, i rinvenuti resti mortali saranno depositati in apposite cassette di zinco riportanti il nome ed il cognome dei
defunti, a disposizione dei familiari per anni uno, collocate all'interno di piccoli loculi posti nel settore H ; trascorso
tale periodo, i predetti resti mortali saranno trasferiti nell'ossario comune;
Stante la difficoltà nell'individuare i parenti di alcuni defunti, inumati da molto tempo, si invitano coloro i quali
ne siano a conoscenza di avvisare i parenti dei defunti di seguito indicati o di segnalare tali nominativi all'Ufficio
Cimiteriale del Comune al n. di telefono 0775.730223
I cittadini interessati sono pregati di rivolgersi al Servizio Patrimonio, in via San Giorgetto nei giorni
mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 o contattare il Dott. Leonardo Lapomarda al numero 0775.730223
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai Servizi Cimiteriali nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore
11:30 alle ore 13:00.
Si precisa che per le motivazioni sopra riportate né discende l’indispensabile, urgente e non rinviabile
esecuzione degli interventi si esumazione massiva ordinaria, al fine di riacquisire al Patrimonio Comunale spazi a terra
del campo comune.
Anagni, 08.10.2019
Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Roberto Berardi

