
 

COMUNE DI FIORANO CANAVESE 
 

Città Metropolitana di Torino 
 

 

 

 
AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE 

 
IL SINDACO 

 
Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in 
via ordinaria, delle esumazioni e ne stabiliscono la destinazione; 

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 e s.m.i.; 

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 28 del 20/07/2016;  

Vista l’attuale situazione dei campi d’inumazione nel Cimitero Comunale, che devono garantire 
sufficiente ricettività per l’utenza; 

Vista l’attuale situazione del Campo Comune “D”;  

Accertato che:  
- per le salme inumate nel “Campo D” sono già abbondantemente trascorsi gli anni previsti dal 
Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990 (10 anni), risultando ivi sepolte da oltre 30, 40 ed 
in alcuni casi, oltre i 60 anni, per cui risulta completato il processo di mineralizzazione; 
 - alcune tombe risultano essere incustodite da anni o prive di indicazioni anagrafiche, altre hanno 
croci in ferro o lapidi con dati anagrafici non più leggibili;  
- che ove possibile risalire agli eredi, tramite informazioni fornite dall’Ufficio Anagrafe e per 
conoscenza diretta dei familiari ancora viventi nel Comune di Fiorano Canavese, si provvederà a 
inoltrare comunicazione scritta ai familiari individuati;  

INFORMA 

CHE a decorrere dal 1° MARZO 2020 si procederà all’esumazione ordinaria delle salme inumate 
nel Cimitero Comunale di Fiorano Canavese, CAMPO “D” , considerato che sono già 
abbondantemente trascorsi gli anni di inumazione. I nominativi delle salme da esumare sono 
riportati nell’elenco affisso agli ingressi del cimitero, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di 
Fiorano Canavese (www.comune.fioranocanavese.to.it) e depositato presso gli Uffici Demografici; 

CHE le spese per l’esumazione, per l’eventuale concessione delle cellette, per l’acquisto delle 
cassette di zinco sono a carico dei familiari; 

CHE si procederà all’esumazione ordinaria comunque dopo l’avvenuta pubblicazione del presente 
avviso sul sito istituzionale del Comune di Fiorano Canavese e la sua affissione nei luoghi pubblici 
e presso il Cimitero comunale fino alla fine delle operazioni; 

CHE l’Ufficio Stato Civile è a disposizione degli interessati per eventuali informazioni; 

CHE il Responsabile del Procedimento, Sig.ra Loredana CASTELNUOVO, può essere contattato 
presso l’Ufficio comunale sito in Via Marconi n. 27 tel. 0125/611930 – fax 0125/611885 – e-mail 
fioranocanavese@cert.ruparpiemonte.it oppure info@comune.fioranocanavese.to.it; 



 
AVVISA 

 
Che i resti dei defunti, rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, raccolti in apposite 
cassette di zinco, potranno – a richiesta dei familiari – essere tumulate all’interno di loculi o 
cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile nonché del diritto di sepoltura) oppure in 
cellette ossario da acquisire in concessione; 

Che, in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio a 
depositare i resti nell’Ossario Comune, ai sensi dell’art. 62 del vigente Regolamento Comunale di 
Polizia Mortuaria; 

Che se i familiari intendessero provvedere alla cremazione dei resti ossei dei loro defunti è 
necessario richiedere l’autorizzazione del Responsabile dei Servizi Demografici, secondo la L.R. 
Piemonte n. 20/2007 e s.m.i.; 

Che a seguito della cremazione le urne contenenti le ceneri del defunto possono essere, a scelta del 
familiare o avente titolo, tumulate all’interno di loculi o cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio 
disponibile nonché del diritto di sepoltura) o in cellette cinerarie da acquisire in concessione. 
 

INVITA 
 

I familiari dei defunti interessati alle esumazioni, il cui elenco è affisso agli ingressi del Cimitero, 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiorano Canavese 
(www.comune.fioranocanavese.to.it) e depositato presso gli Uffici Demografici, a recarsi in 
Comune presso l’Ufficio Stato Civile, entro il 31 GENNAIO 2020 nei seguenti orari: il Lunedì e il 
Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,00 e il Venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti. 
 
Fiorano Canavese, 21/10/2019 
 
 

                                                                                               IL SINDACO 
                                                                                              (Lamberto MARCHESIN) 

 


