
 
 

 

 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 

Provincia di Piacenza 
…………… 

Prot. N. 7828 Rap.  
 
INVITO A PROVVEDERE AD ISCRIZIONI E REGOLARIZZAZIONI CONTRATTUALI PER CELLETTE 
OSSARIE/CINERARIE (c.d. COLOMBARINI) NEL CIMITERO DI VIGOLO MARCHESE (FRAZIONE DI 
CASTELL’ARQUATO). 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
47 del 30.11.2004, modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 20.12.2006 e deliberazione Commissario 
Prefettizio n. 15 del 10.10.2008; 
 
PRESO ATTO che nell’ala cimiteriale del Cimitero di Vigolo Marchese, lato sud-ovest, nei pressi del 
passaggio coperto a sinistra che unisce i 4 campi del cimitero originale con quello ricavato dall’ampliamento, 
esistono sul lato a destra una serie di cellette ossarie/cinerarie (c.d. colombarini); 
 
RISCONTRATO che una parte di queste cellette ossarie/cinerarie (c.d. colombarini) appaiono esternamente 
completamente spoglie, con la sola copertura in marmo chiaro, senza iscrizione alcuna; 
 
CONSIDERATO che per un criterio di decoro, rispetto e conoscibilità dei defunti ivi sepolti, nonché di 
omogeneità all’interno dell’area cimiteriale, si ravvede la necessità che si provveda da parte dei familiari / 
congiunti / aventi diritto all’iscrizione delle generalità dei defunti sulla lastra di marmo di copertura; 
 
PRESO ATTO che per diverse cellette ossarie/cinerarie occupate e prive di iscrizione non si è riuscito, 
finora, a reperire il necessario atto di concessione; 
 

INVITA 
 
I parenti, eredi, congiunti o aventi diritto in genere delle persone sepolte nelle cellette 

ossarie/cinerarie (c.d. colombarini) site nel Cimitero di Vigolo Marchese, lato sud-ovest, ala 

cimiteriale “passaggio dal cimitero vecchio al nuovo a sinistra” (ex camera mortuaria), fianco destro, 
 

1) A contattare gli uffici comunali competenti in materia cimiteriale, ovvero l’Ufficio Servizi 
Demografici, per assumere informazioni al riguardo; 

 
2) A verificare l’esistenza di apposito contratto di concessione della celletta ossaria/cineraria (c.d. 

colombarino); 
 

3) A provvedere all’iscrizione con le generalità sintetiche del defunto (cognome, nome, data di 
nascita, data di decesso) mediante apposizione di targhetta in materiale resistente o altro sistema 

che garantisca uguale o maggiore durata nel tempo sulla lastra di marmo già fornita dal Comune di 
Castell’Arquato; 

 
INFORMA 

 
1. nel caso in cui nessun parente, erede, congiunto o avente diritto in genere abbia preso contatto 

con l’ufficio competente in materia cimiteriale, ovvero l’Ufficio Servizi Demografici, si riterrà tale 
sepoltura in stato di abbandono, e come tale si procederà all’estumulazione da dette cellette dei 
resti mortali ivi contenuti a carico del Comune di Castell’Arquato; 

 
2. che in caso si estumulazione operata d’ufficio dal Comune di Castell’Arquato i resti mortali verranno 

deposti nell’ossario comune del Cimitero di Vigolo Marchese; 
 

3. responsabile del procedimento è Remo Evangelista, Ufficiale dell’Ufficio Servizi Demografici, alla quale 
gli interessati possono rivolgersi per informazioni (lunedì-sabato, ore 8.30-13.30 — 0523 804025) 

 
DISPONE 

 

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio Web di questo Comune, affissa nei 
pressi dell’ala cimiteriale interessata all’interno del Cimitero Comunale interessa e pubblicata sul sito web del 
Comune; 
 
Dalla residenza municipale,  02.10.2014 Responsabile dell’Area Affari Generali 

Marzia Antonioni 


