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CITTA' DI
CARLENTINI
ProvincÌa di Siracusct Area Affari Generali UFFICIO AI''1,-ARI C]MITERIALI

-

AREA I

-

- SERV. CIMITERIALI

ORDINANZA DEL SINDACO

N.04 DEL ol-o3'3o0tESTRATTO
OPERAZIONI DI ESLTMAZIONI ORDINARIE ANNO 2022

OGGETTO

Con il presente prowedimento si ordina

Dal Giomo 3010412022 (condizioni climatiche permettendo e fatte salve diverse es
potranno avere inizio le operazioni di esumazione ordinaria delle salme s
d'inumazione del cimitero di Carlentini;

ELEMENTI
ESSENZIALI

2)

che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad e.
disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero nel rispetto delle salr

3)

che gli spazi interessati alle operazioni siano delimitati ed intcrdctti per im1
estranei e per garantire la rtservatezza delle operazioni di esumazioni;

4)

che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 08 :00 tutt
sabati e festivi, condizioni climatiche permettendo, anche in assenza di pare
alla presenza di un addetto al servizio di custodia;

5)

che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le quali nor
rintracciare i parenti delle salme inumate, si procederà comunque d'ufficio al
salma ed alla raccolta dei resti mortali che saranno conservati per un periodo
dare opportunità agli aventi diritto che solo successivamente dovessero mettr
gli uffici di scegliere la destinazione desiderata. Qualora alla scadenza deil
dimostrato alc,un interesse i resti saranno collocati nell' ossario comune. Nel c
esumata non dovesse trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione po
congiunti essere avviati a crcmazionc a proprie spese previo assellso esp
diritto,oppure essere inumati nuovamente nello stesso campo comune per r
Cinque;
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