CITTA’ DI ALTAMURA
SETTORE I
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO
SERVIZIO STATO CIVILE - CIMITERO

AVVISO ALLA CITTADINANZA
ESUMAZIONE ORDINARIA ANNO 2005 E INDECOMPOSTI ANNO 2010
VISTI gli artt. 82 e 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
RICHIAMATI:
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il DPR n. 285/1990;
- la legge n.130 del 2001;
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;
- il DPR n. 254/2003;
- le leggi Regione Puglia n. 34/2008 e 4/2010;

SI RENDE NOTO CHE
il 23 aprile 2018 avranno inizio i lavori di esumazione:
 ordinaria delle salme inumate nell’ anno 2005;
 delle salme inumate nell’anno 2010 a seguito di estumulazione per mancata mineralizzazione;
Le operazioni sono regolate come segue:
 nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata i resti saranno raccolti in cassette di zinco e depositati
nell’ossario comune, salvo pervenga entro il 20 aprile 2018, al Servizio stato civile, istanza (reperibile sul sito del Comune
all’indirizzo www.comune.altamura.ba.it o presso l’Ufficio di Stato Civile) per la concessione di celletta ossario o l’avvio a
cremazione o la collocazione in altra sepoltura.
Per le concessioni di cellette ossario sono dovuti i seguenti importi:
- € 135,00 per la concessione venticinquennale delle cellette allocate nel cimitero vecchio ed in quello nel cimitero nuovo – Lotti
da A ad F;
- € 49,06 per la concessione venticinquennale delle cellette allocate nel piano interrato della Chiesa Centrale;
 nel caso di non completa scheletrizzazione della salma esumata il resto mortale potrà
 permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per altri 5 anni;
 essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
Per le operazioni di esumazione dovrà essere versato su c/c n. 18296707 intestato a COMUNE DI ALTAMURA con causale
“ESUMAZIONE ORDINARIA SALMA DI Cognome Nome nato il gg/mm/anno e deceduto il gg/mm/anno” l’importo seguente:
 ESUMAZIONE ADULTO: € 219,74
 ESUMAZIONE BAMBINO: € 84,26
 RIESUMAZIONE :
€ 179,35
Il costo delle cassette di zinco, nonché i costi per la successiva collocazione dei resti, in sepoltura diversa dall’ossario comunale, sono a
carico dei parenti del defunto e sono da aggiungersi ai versamenti sopraindicati.
In caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Stato Civile – Via Madonna della Croce n. 189 – tel. 080/3165738 - 080/3165714 dalle ore
08.15 alle ore 11.00, lunedì, martedì, venerdì.
Altamura,
IL DIRIGENTE I SETTORE
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