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AVVISO DI 
ESUMAZIONE  

ORDINARIA SALME 
 
Oggetto:  AVVISO DI ESUMAZIONE ORDINARIA SALME CIMITERO DI FRONTALE 
 
Accertato che nei campi comune D - F del cimitero della frazione Frontale, risultano 
sepolte salme di persone decedute da oltre 15 anni e che pertanto si può procedere a 
norma di regolamento alla loro esumazione 
 
Richiamati 
 

- Gli art. 82 e 85 del  D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 che attribuiscono al sindaco le 
competenze, in via ordinaria, delle esumazioni 
 

-  Gli art 45 e 46 del regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con 
delibera consiglio comunale n° 5 del 04/04/2007 
   

- Visto il decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 
 

SI  PORTA  A  CONOSCENZA 
 
1 - Che a partire da novembre 2022 si procederà all’ esumazione ordinaria delle 
sottoelencate salme sepolte nei campi comuni D – F del cimitero di Frontale 
 
 

FOSSA COGNOME  NOME  ANNO DI  MORTE 
F1 PEITI MARIA 1971 

F2 COSSI ANTONIO ALBINO 1971 

F3 COSSI GIOVANNA 1972 

F4 BETTEGACCI MARIA 1975 

F5 PERALDINI GIOVANNI 1975 

F6 RICETTI EGIDIO 1975 



RICETTI TERESA 1985 

F7 TOGNI MARIA DOMENICA 1975 

F8 DELLA VALLE MADDALENA 1975 

F9 DELLA VALLE 
DELLA VALLE 

GIOVANNI 
GIUSEPPE GERMANO 

1975 
1993 

F11 BODINI LORENZO 1975 

F12 COSSI LORENZO 1976 

F13 RICETTI ALBERTO 1976 

F14 COSSI ALFONSO GIACOMO 1976 

F15 TOGNI STEFANO 1976 

F16 PEITI MARTINO 1976 

D2 N.N.    

D3 CASOLINI  MARTINO 1973 

D4 N.N.   

 
2 -  Che il presente avviso sarà pubblicato per 90 giorni 

- Presso la bacheca posta all’ingresso principale del cimitero di Frontale 
- all’Albo Pretorio Comunale 
- sul sito del Comune www.comune.sondalo.so.it 

 
3 - Che i familiari dei defunti per i quali è prevista l’esumazione, sono invitati a prendere 
contatti con l’Ufficio Servizi Cimiteriali dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 – 12.00 - 
referente Cossi Sonia - telefono 0342-809045 – email: sonia.cossi@comune.sondalo.so.it 
 
4 - Che il Responsabile del Procedimento è il geom. Mitta Lindo Patrizia Maria - telefono 
0342-809041 – email: patrizia.mitta@comune.sondalo.so.it 
 
5 – Che i resti mortali rinvenuti, raccolti in apposite cassette di zinco potranno essere 
tumulati a  richiesta dei familiari, in loculi ossario da acquisire in concessione 
 
6 - Che i familiari interessati dovranno presentare apposita richiesta per la destinazione 
dei resti mortali dei loro congiunti presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali entro il giorno 01 
novembre 2022 
 
7 - Che la mancata presentazione di tale richiesta sarà considerata come assenso al 
collocamento dei resti come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria 
(collocazione nell’ossario comune senza alcuna separazione o identificazione) 
 
8 - Che per le eventuali salme inconsunte si provvederà a inumarle nuovamente in fossa, 
per completare la mineralizzazione, per un periodo di 3/5 anni 
 
9 – Che in tutti i casi è possibile la cremazione dei resti mortali, su richiesta e con spese a 
carico dei familiari 
 
10 - Che per le tombe in evidente stato di abbandono o per le quali non sanno rintracciabili 
i parenti delle salme inumate, si procederà comunque all’esumazione ordinaria, 
depositando i resti nell’ossario comune 
 
11 - Che le spese relative alle operazioni di esumazione ordinaria e di deposito dei resti 
nell’ossario comune saranno a carico dell’Amministrazione comunale 
 
12 - Che le spese per eventuale altra destinazione dei resti mortali, richiesta dai parenti, 
(acquisto loculi ossari, cassette di zinco, urne cinerarie, trasporto, traslazione, cremazione, 
tumulazione) sono a carico dei richiedenti, secondo quanto stabilito dalle tariffe comunali 
vigenti 



 
13 - Che i familiari interessati al monumento funebre, alle opere d’arte di ornamento delle 
sepolture ed agli elementi mobili ivi collocati, dovranno tassativamente provvedere alla 
loro asportazione entro la data di inizio delle operazioni di esumazione. In caso contrario 
saranno rimossi a cura e spese dell’Amministrazione comunale e smaltiti nel rispetto della 
vigente normativa, senza possibilità alcuna di recupero futuro. 
 
 
Sondalo, li 03/08/2022 
 
 
                  Il Sindaco 
                                                                                                              (Peraldini Ilaria) 

Documento firmato digitalmente  

(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 

 

 


