
 

Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

_________________________ 

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 - 83050 S. Stefano del Sole (AV) 

Telefono:  0825/673053     fax:    0825/673444 

SETTORE – PATRIMONIO- CIMITERIALE  
 

Prot. n. 5280                  Lì  26/10/2015 

  

AVVISO PUBBLICO DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIVICO CIMITERO  

IL SINDACO 

Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via 

ordinaria, delle esumazioni e ne stabiliscono la destinazione; 

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 

Visto l’ art.lo 28 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 5 

del 10/03/2015; 

Vista l’attuale situazione dei campi d’inumazione nel Cimitero Comunale, che devono garantire sufficiente 

ricettività per l’utenza; 

Accertato che per le salme sepolte nel  cimitero comunale  sono già abbondantemente trascorsi 10 anni 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 giorno 8 gennaio 2016 si procederà all’esumazione ordinaria delle salme 

inumate nel Cimitero Comunale di Santo Stefano del Sole, considerato che sono già abbondantemente 

trascorsi gli anni di inumazione. I nominativi delle salme da esumare sono riportati nel successivo elenco 

che verrà  affisso agli ingressi del cimitero, pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Santo Stefano del 

Sole, e depositato presso l’Ufficio Patrimonio Settore cimiteriale . 

CHE le spese per l’esumazione, per l’eventuale concessione delle cellette ( ossari),  per l’acquisto delle 

cassette di zinco sono a carico dei familiari; 

CHE si procederà all’esumazione ordinaria comunque dopo l’avvenuta pubblicazione di  Ordinanza 

Sindacale  che verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano del Sole,  e la sua 

affissione nei luoghi pubblici e presso il Cimitero comunale fino alla fine delle operazioni; 

CHE l’Ufficio Patrimonio  servizio Cimiteriale  è a disposizione degli interessati per eventuali informazioni; 



CHE il Responsabile del Procedimento,  è il  Sig. geom. Domenico Mariconda , può essere contattato presso 

l’Ufficio comunale sito in Via Colacurcio  nc. 54  (tel. 0825- 673053 int. 6 – fax 0825 /673444– e-mail 

d.mariconda@comune.santostefanodelsole.av.it ) 

INVITA 

I familiari – i parenti – o chi abbia interesse  dei defunti inumati nel civico cimitero di cui sono trascorsi 

abbondantemente i 10 anni, a recarsi in Comune presso l’Ufficio Patrimonio Servizio Cimiteriale , entro il 15 

DICEMBRE  2015 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, e il martedì ed il giovedì 

pomeriggio dalle 15,30 alle 16,00 per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti. 

Santo Stefano del Sole,  26/10/2015 

Il Sindaco 

 f.t. Dott. Carmine Ragano 


