COMUNE DI MANDURIA
PROVINCIA DI TARANTO
AREA TECNICA 3 “SERVIZI CIMITERIALI”

AVVISO ALLA CITTADINANZA
Oggetto: AVVIO OPERAZIONI DI TRASLAZIONE ED ESTUMULAZIONE STRAORDINARIE
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MANDURIA

IL SINDACO
-Vista l’Ordinanza n.18 della Commissione Straordinaria emessa in data 28.11.2018, avente per
oggetto “ Operazioni di Traslazioni ed Estumulazioni Straordinarie 2018”;
-Considerata la necessità, per motivi di igiene, sanità pubblica ed emergenza epidemiologica Covid
19 di dover procedere, urgentemente, al completamento della ristrutturazione dei loculari, siti
presso il Cimitero Comunale ( Area Monumentale- lato Est) di cui alla Perizia di Variante
approvata con Determina Dirigenziale n. 327 R.G. del 10.05.2018.
-Preso atto che, al fine di realizzare il completamento dei suddetti lavori, vi è necessità di eseguire
traslazioni ed estumulazioni dei defunti e dei resti ossei presenti dal secondo loculario posto a SudEst, al primo loculario adiacente posto a Nord-Est, fino ad esaurimento disponibilità, ovvero riposti
in luoghi comuni;
Visti:
la Legge n. 833/78 art. 32
il D. Leg. n. 112/98 art 117c.1
la L.R. n. 37/2008 art. 14 c.5
il R.R. n. 8 del 11.03.2015
il R.C.P.M. vigente art. 82 c.1 e art. 88 c.10

RENDE NOTO
Che, a far data dal 01.02.2021, saranno avviate le operazioni di traslazione ed estumulazione
straordinarie, esclusivamente e limitatamente all’area sopra descritta e precisamente alle strutture
monumentali che trovasi sul lato est perimetrale del cimitero comunale (oggetto d’intervento
edilizio cimitero vecchio- colombaia pericolante).
La cittadinanza interessata, concessionari e/o eredi di detti loculari, che vogliano ricevere i resti
mortali e/o le salme dei propri defunti presso i loro sepolcreti, possono inoltrare le relative domande
al Comune di Manduria - Ufficio Servizi Cimiteriali, entro 15 gg. dalla pubblicazione del presente
avviso. Le richieste pervenute oltre tale termine non avranno riscontro e si procederà d’Ufficio alle
traslazioni dei resti mortali, per riporli in luoghi comuni. Si precisa che il servizio è gratuito,
inclusivo della cassetta di zinco idonea e delle maestranze, per la deposizione presso i propri
sepolcreti privati.
Tanto ai fini della salvaguardia dell’igiene, della sicurezza pubblica e dei luoghi di culto.
Per quanto concerne il trattamento dei dati conferiti, si rinvia all’informativa ex art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 in calce alla “Richiesta per autorizzazione alla raccolta dei resti ossei”
allegata al presente avviso.
Manduria, 31.12.2020
IL SINDACO
( Dott. Gregorio Pecoraro)
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