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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Provincia di Brindisi 

Ufficio Tecnico Comunale 

 

Prot. n. 00296 del 09/01/2023                                                            
   
AVVISO PUBBLICO: 
ESTUMULAZIONE ORDINARIA, DALLE CELLETTE OSSARIO DELLE TOMBE 
COMUNALI, DEI RESTI MORTALI DI DEFUNTI DECEDUTI PRIMA DELL'ANNO 
1950, I CUI NOMINATIVI SONO RIPORTATI NELL'ELENCO ALLEGATO. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

VISTO la Legge Regionale n. 34 del 15/12/2008 “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e 
dispersione di ceneri”; 

VISTO il Regolamento della Regione Puglia n. 8 del 11 marzo 2015 “Regolamento regionale in materia 
di Polizia Mortuaria e disciplina dei cimiteri per animali d’affezione”; 

VISTA la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 28 del 22 luglio 2011; 

RICHIAMATO l’art. 74 del citato Regolamento dei Servizi Cimiteriali, il quale prevede che “il Comune, 
al termine delle concessioni, deve provvedere alla sistemazione dei resti in ossari comuni”; 

VISTO il T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267; 

RISCONTRATA la necessità di recuperare la disponibilità dei loculi delle Tombe Comunali per 
autorizzare nuove sepolture procedendo alle estumulazioni ordinarie, ai sensi dell’art. 48 del 
Regolamento dei Servizi Cimiteriali; 

ACCERTATO che per poter eseguire le estumulazioni ordinarie già autorizzate c’è la necessità di 
recuperare la disponibilità di cellette ossario presso le Tombe Comunali; 

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alle attività cimiteriali che consentiranno il recupero delle 
cellette ossario, provvedendo all’estumulazione dei resti mortali dei defunti deceduti prima dell’anno 
1950, i cui nominativi sono riportati nell’allegato elenco; 

 

AVVISA CHE 

 

a decorrere dal 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso si procederà all’estumulazione 
dei resti mortali posti nelle cellette ossario delle Tombe Comunali nel Cimitero Comunale di San 
Pancrazio Salentino. I nominativi dei defunti i cui resti mortali sono da estumulare sono riportati 
nell’elenco allegato al presente avviso e disponibile presso il Cimitero Comunale e presso l’Ufficio 
Servizi Cimiteriali (1° piano del Palazzo Municipale); 

i resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle suddette operazioni cimiteriali saranno 
depositati nell'ossario comune, a meno che gli aventi titolo non ne richiedano il 
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trasferimento in un altro cimitero o la collocazione in una celletta-ossario, in un loculo 
comunale già occupato dalla salma di un congiunto o in tomba familiare, previo 
accertamento del diritto di sepoltura della salma e pagamento dei relativi diritti 
comunali; 

l’Ufficio Servizi Cimiteriali (tel. 0831/660204 – 0831/660240) è a disposizione degli interessati per 
eventuali informazioni; 

 

La presente vale come avviso dell'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e 
ss.mm.ii. e, nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 8 della citata legge, al soggetto interessato è, 
altresì, comunicato quanto segue: 

 l’Amministrazione competente è il Comune di San Pancrazio Salentino; 

 l’oggetto del procedimento promosso è la estumulazione dei resti mortali dei defunti deceduti 
prima dell’anno 1950, i cui nominativi e relative posizioni cimiteriali sono riportati nell’elenco 
allegato al presente avviso; 

 l’ufficio competente e quello in cui si può prendere visione degli atti, è l’Ufficio Tecnico 
Comunale, piazza Umberto I n. 5, San Pancrazio Salentino (Piano Primo) – tel. 0831660204 e 
0831660240; 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

                                  F.to Arch. Cosimo STRIDI  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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