COMI.INE DI REGGIO CALABRIA
Ammodernamento Rete idrica e Fognaria ed Interventi Manutentivi
P.O. GESTIONE CIMITERI

AVVISO ALLA CITTADINANZA
I - 2 e 3 del vigente Regolamento di Polizia Comunale adottato con
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 35 del 28.02.2013
Visto l'art. 13, comma

SI RENDE NOTO CHE
l.

sono in scadenza le concessioni, rilasciate in uso trentennale o sessantennale, dei loculi nei cimiten
comunali;

2.

le suddette concessioni possono essere rinnovate dagli aventi titolo ( concessionari, parenti del
defunto o altri interessati) entro 45 giorni dalla data di scadenza, per ulteriori 30 (trenta) anni,
alle tariffe vigenti all'atto del rinnovo;

3. in caso di mancato rinnovo,
mortali allo scopo di

-

raccoglierli

iparenti del defunto possono richiedere l'estumulazione dei resti

:

in

cassetta ossario

e traslarli in loculo-ossario, da acquistare, o in altro

manufatto già in concessione;

-

chiedere la loro cremazione e la traslazione in loculo cinerario da acquistare, o in altro
manufatto già in concessione, owero la consegna dell'urna cineraria per l'affidamento o
la dispersione delle ceneri;

4.

trascorsi 45 giorni dalla data di scadenza della concessione, in assenza di una espressa volontà
al rinnovo della concessione od all'estumulazione dei resti mortali del defunto,

i loculi

torneranno

nella disponibilità dell'Amministrazione ed i resti mortali verranno raccolti e conservati in cassette

ossario, presso I'Ossario Comunale. L'U.O. cimiteri, prima

d'ufficio, provvederà ad inviare, agli aventi titolo,

se

diversamente, procederà alla pubblicazione, presso

ciascun cimitero e presso

tutti

i

di procedere alle estumulazioni

raggiungibili, un apposito avviso individuale,

l'Albo Pretorio, presso l'ingresso principale di

locali cimiteriali, aperti al pubblico, dell'elenco dei cadaveri

tumulati nei loculi la cui concessione viene a scadenza entro l'anno e non sia stata manifestata
volontà degli interessati al rinnovo della stessa. Successivamente, si procederà alla estumulazione
dei feretri tumulati nel loculo ed i resti mortali saranno trasferiti presso 1'Ossario Comunale.

La cittadinanza potrà ottenere ulteriori informazioni chiamando:

tutti i giorni feriali,

escluso

il

sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, ai numeri telefonici 0965/

3622532, oppure recarsi al Ce.Dir per i loculi, in scadenza, nei cimiteri rionali;

tutti i giorni feriali, dalle ore

9,00 alle ore 12,00, al numero telefonico 0965/21805 oppure recarsi

al cimitero di Condera per i loculi, in scadenza, nel cimitero di Condera, nel cimitero di Terreti,
Ortì, Podargoni

e Schindilifà.

Reggio Calabria lì, 03.1 1.2020

P'o' "Gestione cimiteri"
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COMLNE, DI REGGIO CALABRIA
Ammodernamento Rete idrica e Fognaria ed Interventi Manutentivi
P.O. GESTIONE CIMITERI

1)CaccamoEleonora nata a R.C. il 23.03.1912

Loculo n. 75 di

1o

morta a R.C. il 01.01.1958

fila isolato 7 Cimitero di Modena;

1o

2)Caccamo Girolamo nato a R.C.

Loculo n.74 di

-

il

18.04.1920- morto a R.C. il20.02.1964

fila isolato 7 Cimitero di Modena;

3)Caccamo Filippo nato a R.C. il 01.01.1883

-

morto a R.C. 01.06.1970

Loculo n.55 di 2o fila isolato 7 Cimitero di Modena

il

4)Labate Anna nata a R.C.

;

- morta il 17.07.1958

Loculo n.56 di 2o fila isolato 7 Cimitero di Modena;
S)Cormaci Fortunata morta il 18.09.1990
Loculo n.199

I fila

lotto

2l Cimitero di Modena ;

6)Zavettieri Lucia morta il

02.09.1 990

Loculo n.203 di lo fila lotto

2l Cimitero di

Modena;

1)Cananzi Serafino morto il 2.10.1990
[,oculo n. 131 di 30 fila lotto 21 Cimitero di Modena

;

8)Neri Angela morta il 03.09.1990
Loculo n.202 di

1o

fila lotto 21 Cimitero di Modena;

9)Pecora Antonino morto il 19.08.1990

Loculo n. 170 di 20 fila lotto

2l Cimitero di Modena.

Reggio Calabria Iì, 03.I 1.2020
La P.O. "Gestione Cimiteri"

Arch. Demetrio Beatino

