Alla scadenza della sepoltura
L’esumazione e l’estumulazione sono le operazioni cimiteriali che vengono condotte al termine del
periodo di assegnazione della sepoltura in terra (10 anni) o trascorsa la durata della concessione di un
loculo o di una celletta (normalmente 30 anni).
Le concessioni di loculi e cellette sono rinnovabili per ulteriori 20 anni solo in base al piano di disponibilità
di manufatti cimiteriali e nelle modalità definite al fine di conservare al meglio il patrimonio cimiteriale
edilizio.
Esumazione ed estumulazione hanno come finalità la raccolta delle spoglie mortali in una cassettina
ossario (se il cadavere è completamente scheletrizzato) per permettere alla famiglia di scegliere, tra le
soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro (seconda sepoltura).
Qualunque sia stata la forma di sepoltura scelta in occasione del decesso, è possibile scegliere:


la tumulazione in una celletta di nuova concessione;



la tumulazione/inumazione in altro manufatto già in concessione/occupato da altro parente se
capiente;



il trasferimento al cimitero di un altro Comune.

Se il cadavere non è completamente scheletrizzato, i familiari possono:


disporre la cremazione



richiedere l’inumazione per un periodo di cinque anni, al termine della quale si procederà a nuova
esumazione.

In aderenza al vigente Regolamento di Polizia Cimiteriale del Comune di San Mauro Di Saline, l’avviso
di scadenza delle sepolture è affisso all’albo Pretorio del Comune di San Mauro Di Saline ed in prossimità
del Cimitero Comunale.
E’ possibile contattare gli uffici per richiedere maggiori informazioni, aggiornare i propri dati anagrafici e
telefonici, consegnare la richiesta o la rinuncia di rinnovo concessione loculi/cellette (vedi moduli allegati)
ed eventualmente valutare le diverse soluzioni per dare nuova sepoltura ai resti mortali del defunto
(seconda sepoltura).

Se gli interessati non contattano gli uffici
L’esumazione o l’estumulazione vengono effettuate d’ufficio qualora la famiglia o altri interessati, allo
scadere di concessioni a tempo determinato e/o in tempo utile rispetto alla data delle operazioni, non
prendano contatti con gli uffici e dispongano altrimenti (ad esempio con richiesta di rinnovo o domanda
di collocazione di resti mortali).
In tal caso i loculi torneranno nella disponibilità dell’Amministrazione ed eventuali resti mortali di salma
inconsunta verranno inumati per 5 anni mentre i resti ossei saranno destinati alla raccolta collettiva
nell’ossario comune, in ossequio alla vigente normativa.

Gli arredi della sepoltura
Durante l’appuntamento fissato per definire la destinazione dei resti, i familiari interessati a conservare o
recuperare parte degli arredi installati, possono farne richiesta. Gli arredi richiesti sono rimossi poco prima
delle operazioni di esumazione o estumulazione, vengono confezionati e consegnati al familiare nel
giorno dell’esumazione/estumulazione.
Di norma la fotografia è riutilizzabile sul manufatto di seconda sepoltura (la seconda sepoltura è la
sistemazione data al defunto successivamente alla raccolta dei resti ossei in cassettina ossario o delle
ceneri di salma inconsunta in urna cineraria). Anche in occasione di operazioni di traslazione è possibile
richiedere di recuperare e riutilizzare parte degli arredi.

Il rinnovo della concessione
Alla scadenza della concessione di un loculo o di una celletta, ove non si desideri dar seguito
all’estumulazione del defunto, è possibile richiedere e ottenerne il rinnovo ventennale (se previsto dal
piano regolatore cimiteriale) compilando la modulistica allegata.
Per ulteriori informazioni chiamare il numero 045-7840009 dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.00 –
Ufficio Anagrafe – Piazza G.Marconi 1, 37030 San Mauro Di Saline

