COMUNE DI PIANIGA
(Città Metrolitana di Venezia)

AVVISO
IL SINDACO
-Visto il D.P.R. 285/1990 ed in particolare l’art. 82 che attribuisce al
Sindaco le competenze di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;
-Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998;
-Visto il D. Lgs. 267/2000;
-Visti gli artt. 27 e 28 del Regolamento Unico per la Gestione dei Cimiteri
Comunali;
-Verificata la necessità di rendere disponibili spazi per le inumazioni di
salme in campo comune;
-Accertato che per le salme che saranno esumate sono trascorsi oltre 10
anni di inumazione;
INFORMA
- Che a partire dal 09 aprile 2018 si procederà alla esumazione ordinaria
delle salme inumate nel Cimitero Comunale di Pianiga Capoluogo, di cui
all’elenco affisso all’ingresso dei cimiteri e pubblicato sul sito del Comune
di Pianiga;
- Che i familiari sono invitati a presentarsi presso l’ufficio dei Servizi
Cimiteriali per disporre della destinazione dei resti mortali dei loro
congiunti;
- Che in assenza di tali comunicazioni, si provvederà alla collocazione dei
resti mortali nell’ossario comune del Cimitero.
Pianiga, 20/03/2018
IL SINDACO
F.to Avv. Massimo Calzavara

COMUNE DI PIANIGA
(Città Metropolitana di Venezia)

L’Amministrazione Comunale,
comunica che LUNEDI’ 09/04/2018 dalle ore 08:00 inizieranno i
lavori di rimozione delle tombe nel campo T1 (1^ area a sinistra
dall’ingresso di Via Montello ) e nel campo T3 (area di fronte alla
precedente a fianco vicino al vecchio magazzino) .
Le operazioni di esumazione ordinaria avranno inizio
MARTEDI’ 10/04/2018 dalle ore 08:00.
I familiari interessati, prima dell’inizio lavori, potranno
recuperare le piante, gli oggetti o i segni funebri posti sulle tombe
dei propri cari, ad esclusione della foto, che verrà consegnata
singolarmente. Nel caso non vi sia tale interesse, le croci, le lapidi
ed ogni altro manufatto rimosso, rimarranno nella disponibilità de
Comune e verranno smaltiti.
Per qualsiasi informazione si invita a contattare l’addetto ai
Servizi Cimiteriali al numero al recapito telefonico 041-5196219
nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00
Certi della collaborazione si porgono cordiali saluti.
Pianiga, 20/03/2018
IL SINDACO
F.to Avv. Massimo Calzavara

