
 

       CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE 
CITTA’ METROPOLITANA TORINO 

  
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI  
 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che nell’area A1 - Zona D del cimitero cittadino sono state reinterrate per anni due 

le spoglie mortali indecomposte delle salme indicate nell’allegato alla presente; 

 

Posto che nel corso del mese di settembre del corrente anno 2022 si provvederà 

all’esumazione dei resti mortali di cui sopra per cui si è concluso il periodo di reinumazione; 

 

Visto l’art. 3, comma 1, lettera g) della Legge n. 130/2001 che stabilisce che "l’Ufficiale dello 

Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro 

irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno 

specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle 

salme tumulate da almeno venti anni";  

 

Ritenuto per le motivazioni di cui sopra procedere all’esumazione ordinaria dei resti mortali 

predetti e, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente avviso, 
ove non vengano reperiti i familiari per acquisire indicazioni circa la destinazione dei resti, 

stabilire che: 

a) i resti ossei saranno conservati  in singole cassette per anni uno in loculo di deposito 

appositamente destinato, rinnovando le comunicazioni al pubblico finalizzate alla 

ricerca dei familiari. Decorso detto periodo i resti saranno conferiti nell’ossario 

comune all’interno del cimitero 

b) i resti mortali delle salme indecomposte saranno avviati a cremazione conservando le 

ceneri in singole urne per anni uno in loculo di deposito appositamente destinato, 

rinnovando le comunicazioni al pubblico finalizzate alla ricerca dei familiari. Decorso 

detto periodo le ceneri saranno conferite nel cinerario comune all’interno del cimitero 

 

Vista altresì la normativa di settore e in particolare: 

- il D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

- la Legge Regionale n. 20/2007;  

- la circolare esplicativa n. 24 del .. 1990; 

- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente; 
 

 
DISPONE 

 
 
 

decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del presente avviso, l’esumazione 

ordinaria dei resti mortali  inumati nel campo A1 – Zona D dei defunti indicati nell’allegato 1 

al presente provvedimento 



 

 

AVVISA    CHE 
 

 
I resti ossei saranno conservati  in singole cassette per anni uno in loculo di deposito 

appositamente destinato, rinnovando le comunicazioni al pubblico finalizzate alla ricerca dei 

familiari. Decorso detto periodo i resti saranno conferiti nell’ossario comune all’interno del 

cimitero. 

 

I resti mortali delle salme indecomposte saranno avviati a cremazione conservando le ceneri 

in singole urne per anni uno in loculo di deposito appositamente destinato, rinnovando le 

comunicazioni al pubblico finalizzate alla ricerca dei familiari. Decorso detto periodo le ceneri 

saranno conferite nel cinerario comune all’interno del cimitero. 

 
INVITA 

 
I familiari o gli aventi titolo dei defunti di cui all’allegato 1, affisso agli ingressi del Cimitero 

cittadino e pubblicato sia sul sito istituzionale (www.comune.sanmaurotorinese.to.it) sia 

all’Albo Pretorio del Comune di San Mauro Torinese, a prendere contatti con gli Uffici dei 

Servizi Demografici per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA 
       Dott.ssa Silvia Cardarelli 


