
COMUNE DI ROSE 
prov. di Cs  0984 901141 protocollo.comune.rose.cs@pec.it 

SETTORE II - TECNICO 

– 

 
 

AVVISO ESTUMULAZIONE 
STRAORDINARIA 

VISTO il DPR 285/90; 
VISTO il progetto esecutivo inerente i lavori di “Realizzazione di un Edificio Funerario con 66 

loculi standard   nel cimitero comunale” approvato con Determinazione di questo Settore Tecnico 
n.287 del 12.09.2022;    

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 7 del 13-05-2003 e successive modificazioni effettuate tramite gli atti C.C n.5 del 
22.03.2005 e n.2 del 24.02.2017; 

VISTA l’Ordinanza Sindacale, N° 734 /2022 del 07.10.2022, Contingibile Ed Urgente In 
Materia Di Estumulazioni Straordinarie Nel Cimitero Comunale Di Rose; 

VISTA la planimetria allegata alla sopracitata Ordinanza; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SI INFORMA che i resti mortali delle salme estumulate saranno deposti nell’ossario comune; Ai 
familiari dei defunti è consentito assistere all’estumulazione anche al fine di recuperare eventuali oggetti 
di valore o ricordo. 

Gli aventi titolo che volessero dare una diversa destinazione ai resti estumulati dovranno 
prendere contatto con l’Ufficio Tecnico Comunale (tel. 0984901141 – mail: utc@comune.rose.cs.it). 

In mancanza di qualsiasi contatto o indicazione da parte dei familiari entro e non oltre il termine 
del 23  Novembre 2022, il Comune provvederà d’ufficio, nel rispetto delle norme vigenti in materia, a 
riporre i resti mortali non reclamati come sopra indicato. 

Gli aventi titolo che, entro il suddetto termine, si disinteressano della destinazione dei resti 
mortali dei propri cari, non potranno avanzare alcuna pretesa sugli stessi. In allegato la planimetria con 
indicazione dei loculi da estumulare e l’elenco dei nominativi (ove individuati): 
 
- Edicola 4H  riportante scritta  FAM. COFONE PASQUALE: assenza di indicazioni più precise 

circa i defunti che saranno estumulati; 
- l’Edicola n. 3H contiene n. 2 lapidi raffiguranti i nominativi seguenti (i quali saranno entrambi 

estumulati): 

o Marzullo Giuseppe N. 05.01.1898 – M. 23.02.1974; 
o Laudonia Filomena N. 03.06.1895 – M. 03.06.1970; 

 
                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                     F.to Ing. Carmine Bria 

 

SI AVVISA che nel mese di Novembre 

il giorno 28 le salme tumulate nei loculi 
indicati nell’allegata planimetria e sotto 

riportate saranno estumulate. 
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