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ESTUMULAZIONE ORDINARIA 2020 
 

 L’Amministrazione Comunale con deliberazione della G.C. n. 55 del 11.09.2020, esecutiva, 
ha disposto l’estumulazione ordinaria delle salme che alla data odierna hanno concluso il periodo 
stabilito dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente alla data di sottoscrizione della relativa 
concessione  . 
 Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del 
C.C. n° 13 del 09.03.1995, questo ufficio dovrà pertanto procedere, presumibilmente entro il 
corrente anno solare, alla estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei loculi oggetto di 
concessione comunale (Blocco lato nord “COMUNE”).  
 Tenuto conto che il vigente regolamento di Polizia Mortuaria prevede la possibilità, qualora 
sia concluso il processo di mineralizzazione della salma, per i resti mortali sia la raccolta presso 
l’ossario comune o nelle cassette ossario da collocare nelle cellette ossario. 

Il congiunto di ogni defunto oggetto di estumulazione è stato avvisato giusto nota specifica 
con preghiera di fornire tempestivamente le notizie richieste ivi contenute. 
 

I LOCULI OGGETTO DI ESTUMULAZIONI SONO COMPRESI 
TRA IL LOCULO n. 1 ED IL LOCULO n. 100; 

ed in particolare sono coinvolti tutti i  
SOGGETTI DECEDUTI ANTERIORMENTE ALLA DATA DEL 

31.08.2005. 
 
Si invita, pertanto, entro il termine perentorio del 09 Ottobre p.v., a rendere edotto 

l’ufficio tecnico comunale circa le Vs determinazioni al fine di avviare le procedure del caso a 
mezzo della consegna del modulo A debitamente compilato e sottoscritto . 
 Decorso infruttuoso tale termine, decorrente dalla data di ricezione dell’avviso, l’ufficio 
provvederà a sistemare i resti mortali demineralizzati, all’interno dell’ossario Comune. 
 Il dettaglio delle mere operazioni necessarie da effettuare, così come i relativi costi sono 
espressamente riportati nel DISCIPLINARE visionabile e consultabile presso l’ufficio tecnico 
comunale o sul sito del Comune di Surano alla pagina www.comune.surano.le.it alla sezione 
notizie. 
 L’ufficio tecnico comunale provvederà a comunicare, ai soggetti che hanno dimostrato 
l’interesse alle operazioni previste, la data di effettiva estumulazione del defunto. 
 L’ufficio tecnico comunale è a Vs disposizione per ogni tipo di chiarimenti.  
 

 Distinti saluti 
 

Dalla Residenza Municipale 22 Settembre 2020 
Il SINDACO 

Geom. Salvatore Fernando PUCE 
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