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AVVISO PUBBLICO 

 
Premesso  

 Che presso il Cimitero di Piedimonte Etneo è in corso la procedura volta alla realizzazione 
di nuove celle, in vista di procedere all’ampliamento del cimitero i cui tempi non sono 
compatibili con l’attuale fabbisogno del Comune;  

 Che, pertanto, si rende necessario procedere alle operazioni di esumazione/estumulazione 
ordinaria delle salme inumate o tumulate presso il Cimitero Comunale di Piedimonte Et-
neo, le cui concessioni risultano, ad oggi, scadute; 

 Che dette operazioni sono necessarie per rendere disponibili nuove aree per effettuare se-
polture consentendo, secondo il criterio della rotazione, un corretto riutilizzo delle disponi-
bilità del patrimonio cimiteriale esistente, nelle more dei nuovi ampliamenti; 

 
VISTA L’Ordinanza Sindacale n. 5 del 14/02/2023 

 
SI RENDE NOTO 

 
CHE saranno avviate le operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria delle salme tumulate 
nelle tombe del Cimitero comunale di Piedimonte Etneo, previa ricognizione delle concessioni che 
risultano scadute e per le quali i concessionari - o i loro aventi titolo - non hanno presentato istanza 
di rinnovo, nonché degli spazi utilizzati per inumazioni;  
Per le concessioni scadute o per le quali siano decorsi i termini di cui al D.P.R. 285/1990, gli aventi 
diritto possono presentare manifestazione di interesse in qualità di congiunti e/o aventi diritto per 
partecipare alla procedura di esumazione/estumulazione, entro il termine di 15 giorni dalla pub-
blicazione dell’avviso di fissazione delle operazioni anzidette. 
 
SI INFORMANO, inoltre,  tutti i concessionari e/o i loro aventi diritto, di concessioni non ancora 
scadute che dovranno fare istanza di rinnovo entro 30 giorni prima del decorso del termine di 
scadenza. 
 
Si AVVISA CHE  relativamente alle sepolture, le cui concessioni siano scadute o per le quali siano 
decorsi i termini di cui al D.P.R. 285/1990, per le quali non sono rintracciabili i parenti/familiari 
delle salme inumate o tumulate ovvero per le quali gli stessi non abbiano manifestato alcun          
interesse, entro la data sopra indicata, si procederà in ogni caso alla esumazione/estumulazione 
delle stesse, nel rispetto della normativa vigente,  dandone comunicazione mediante pubblicazione 



di apposito avviso presso l’albo on line e il sito del Comune di   Piedimonte Etneo, nonché median-
te affissione presso il Cimitero comunale 
 

In ottemperanza alla Ordinanza Sindacale n. 5 del 14/02/2023, si specifica  che:  
1. le estumulazioni – esumazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza di parenti o 
congiunti, laddove siano stati individuati; 
2. i materiali dei monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture sono di proprietà dei               
concessionari e saranno rimossi a loro spese. In caso di inadempimento da parte dei famigliari i 
monumenti e i marmi rientreranno nella disponibilità del Comune; 
3. nel caso in cui la salma estumulata/esumata si trovi in condizioni di completa mineralizzazione 
i resti ossei saranno inseriti in cassette di zinco che, a scelta dei congiunti o in mancanza su             
disposizione degli Uffici competenti, potranno essere tumulate nel cimitero comunale secondo le 
disposizioni vigenti di legge, di regolamento e le disposizioni tecniche dell’Ufficio comunale      
tecnico; 
4. nel caso in cui la salma estumulata/esumata non dovesse trovarsi in condizioni di completa       
mineralizzazione e, pertanto , non sia riducibile a restii ossei, a scelta dei congiunti o in mancanza 
su disposizione degli Uffici competenti, se ne disporrà secondo le secondo le disposizioni vigenti 
di legge, di regolamento e le disposizioni tecniche dell’Ufficio comunale tecnico 

 
 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella figura del Responsabile della Area Tecnica ed 
Ecologia.  
 
Le informazioni relative al presente avviso, eventuali chiarimenti e comunicazioni successive pos-
sono essere richieste all’ Ufficio Tecnico Comunale:  
mail:  settoretecnico@comune.piedimonte-etneo.ct.it  
tel 095/644500 

 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nelle modalità previste dalla 
legge- 

 
 
 

      Il Responsabile dell’Area Tecnica Ecologia 
       Ing. Vincenzo Barbagallo 


