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AVVISO PUBBLICO 
AVVISO inizio operazioni di esumazioni nel Civico Cimitero Monumentale all’interno del 
“Campo n.15”. 
Il Responsabile del III Settore Ing. Arch. Pio Gianluca Tonti con il presente ai sensi e per gli effetti 
di dell’art. 82 del D.P.R. 285/90. 

RENDE NOTO 
 
Premesso che è stata effettuata un’attenta ricognizione con il personale dell’U.T.C. e Responsabile 
del Cimitero. 
Dato atto che risulta necessario procedere alle operazioni di esumazione all’interno del“campo n° 
15”, così come previsto dal D.P.R. 285/90, nonché, in forza delle concessioni scadute, così come 
previsto dalla L.R. N° 34/2008 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria n° 37 del 
29/07/2019, art.32. 
Considerato chesi rende necessario riacquisire la disponibilità di alcune fosse per inumazioni, 
anche alla luce della vigente Pandemia di Coronavirus in atto, con avviso pubblico,  
 
che a partire dalla data di pubblicazione del presente AVVISO e per consecutivi n.20 giorni 
sono invitati parenti, congiunti ed aventi titolo in base al grado di parentela del proprio 
defunto, a presentare comunicazione in forma scritta o mezzo pec, per il recupero di eventuali 
oggetti, ricordi o cose che venissero rinvenute dalle operazioni di esumazioni. 
 
Si precisa che alla scadenza del ventesimo giorno dal presente AVVISO, qualora non siano 
pervenute comunicazioni dai diretti interessati (parenti, congiunti ed aventi titolo) si procederà 
d’ufficio per tutte le operazioni di che trattasi così come previsto per legge con addebito di tutte le 
spese a totale carico dei predetti. Le operazioni di esumazione sono interamente a carico degli 
interessati. 
 
Si informa che durante l’esecuzione dei lavori dell’esumazione saranno adottate tutte le precauzioni 
per il recupero dei resti mortali delle salme e collocati in una cassetta in lamiera zincata, riportando 
ove possibile le generalità del defunto e deposta nell’ossario comunale. 
 
Contatti: 
UTC: tel 0884 998348. Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e Martedì – 
Giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30. – pec. utc@pec.comune.vicodelgargano.fg.it 
 

  

Il Responsabile del III Settore  

- Ing. Arch. Pio Gianluca Tonti- 

 

 
Il presente elenco è affisso all’Albo Pretorio online e presso il cimitero comunale. 


