
 
 

 

AVVISO ESUMAZIONI ORDINARIE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Visto il D.P.R. 10/08/1990  n. 285 recante “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e 

visti in particolare gli art 82, comma 1 e 4 e art 85 comma 1 che disciplina le esumazioni ordinarie; 

 

Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998 , avente ad oggetto: “Regolamento 

di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R 10/09/1990 n. 285: Circolare esplicativa”; 

 

Visto il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con Delibera del Consiglio n. 

23 del 26/06/2018; 

 

Accertato che nel campo comune occorre terminare le procedure di esumazioni ordinarie al fine di 

recuperare posti liberi e riorganizzare gli spazi destinati alle sepolture; 

 

RENDE NOTO 

Che tra dicembre 2022 e febbraio 2023 saranno ultimate le esumazioni ordinarie. 

 

L’elenco delle sepolture interessate è allegato al presente avviso, nonché pubblicato all’albo 

pretorio del Comune, sul sito internet del Comune ed affisso all’ingresso del Cimitero Comunale. 

Si fa presente che il nominativo di alcune tombe non è più leggibile, pertanto si chiede ai parenti 

prossimi, qualora siano a conoscenza di eventuali defunti inumati tra il 1960 e il 1980 di prendere 

contatti con il Comune agli indirizzi sotto riportati 

 

I famigliari o i parenti più prossimi potranno disporre la raccolta dei resti in apposite cassette di 

zinco e la tumulazione all’interno dei loculi, nell’osservanza dei diritti di sepoltura oppure in 

cellette ossario da acquistare in concessione. 

 

Le spese per l’eventuale concessione della celletta ossario, per l’acquisto della celletta di zinco e la 

tumulazione saranno a carico dei famigliari. 

 

In assenza di manifestazione di interesse da parte dei famigliari o dei parenti più prossimi, oppure in 

caso di irreperibilità degli stessi, il Comune provvederà con il deposito dei resti delle salme 

nell’ossario comune ai sensi del vigente regolamento di Polizia Mortuaria. 

 

Si invitano i famigliari o parenti più prossimi a prendere contatti presso l’ufficio anagrafe per il 

disbrigo delle relative pratiche telefonando al numero 0141- 943071 o scrivendo una mail ai 

seguenti indirizzi: info@comune.villafrancadasti.at.it , villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it  

 

Villafranca d’Asti, 23/09/2022                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.to Dott. STEFANO AUBERT GAMBINI 

Comune di VILLAFRANCA D’ASTI 
Via Roma, 50 - 14018 Villafranca d’Asti (AT) 
C.F. 80004110054 

 
Tel. 0141/943071 –  Fax 0141/941235 –  
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