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AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE 

Cimitero comunale di Airasca 

Campi inumazione A e B 

Art. 82 e 85 DPR 28.9.1990 n. 285 

 

Si rende noto che a partire dal 1 febbraio 2011 saranno eseguite le operazioni di esumazione 

ordinarie delle salme inumate da oltre dieci anni nel Cimitero comunale, campi di inumazione A e 

B, così come disposto dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria articoli 4, 33,34, 38, 39, 40. 

 

I famigliari dei defunti ivi inumati dovranno presentarsi all’Ufficio di Stato civile del Comune Via 

Roma 118 entro  30 novembre 2010 per le necessarie indicazioni relative alla collocazione dei resti 

mortali dei defunti, prima che avvenga l’esumazione. 

 

Gli elenchi delle salme da esumare (adulti e infanti), allegati al presente avviso, saranno pubblicati 

per almeno trenta giorni e saranno consultabili presso: 

 

la bacheca del Cimitero comunale presso ingresso centrale; 

l’ Albo pretorio del Comune presso Municipio Via Roma 118; 

il sito  www.comune.airasca.to.it, 

l’Ufficio di Stato civile del Comune di Airasca. 

 

Si avvisa inoltre che in mancanza di indicazioni dei famigliari, il Comune provvederà d’ufficio a 

raccogliere i resti mortali ed a depositarli presso l’Ossario comune del Cimitero comunale. 

 

Si informa che l’eventuale acquisto di concessioni cimiteriali e relativi diritti sono a carico dei 

richiedenti. 

 

Chi fosse interessato al ritiro di eventuali oggetti di rivestimento della sepoltura (lapidi, foto, vasi 

ecc.) dovrà presentare, prima della data prevista per l’esumazione, la relativa richiesta all’Ufficio di 

stato civile. 

 

I suddetti lavori saranno eseguiti dalla Ditta CSP Pinerolo. 

 

Il presente avviso viene trasmesso:  

a) ai parenti dei defunti individuati dall’Ufficio di stato civile; 

b) al Responsabile del servizio tecnico del Comune affinché provveda, dopo l’affidamento dei 

lavori,  all’approntamento del cantiere; 

c) al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria affinché provveda con apposita ordinanza a 

stabilire il calendario, le prescrizioni relative alle esumazioni ed il loro controllo; 

d) all’Ufficio di stato civile di Airasca; 

e) al Servizio igiene pubblica dell’Azienda ASL 3 Torino; 

f) alla Ditta affidataria dei lavori CSP Pinerolo. 

 

Airasca, 26 ottobre 2010                                                            Il Sindaco 

                                                                                          F.TO Andreazzoli Giovanni 


