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COMUNE DI OULX 
 

AREA SERVIZI 

 

Oulx, 11 Marzo 2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Premesso che l’articolo 82 del D.P.R. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria” stabilisce che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione 

e che tale processo viene regolato dal Sindaco o dal dirigente ai sensi dell’art.107 e segg. D.lgs. 

267/2000;  

 

E’ pertanto compito del Sindaco o del dirigente ai sensi dell’art.107 e segg. D.lgs. 267/2000 

disciplinare le modalità di esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, indicando le date 

di avvio, i tempi delle operazioni, le modalità per informare i parenti e la destinazione delle ossa 

che si rinvengono; 

 

Premesso che l’articolo 85 del D.P.R. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia 

mortuaria” stabilisce che, sempre per il caso delle esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvengono 

in tale occasione devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro 

che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti 

entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte 

in apposite cassettine di zinco; Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a 

rifiuti speciali, e devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente; 

 

 

Si informa che 
 
 

A partire dalla data odierna viene data evidenza del calendario definitivo delle operazioni di 

esumazione ordinaria, e di conseguenza delle giornate di chiusura al pubblico dei Cimiteri. 

 

Da martedì 13 Aprile 2021, secondo la seguente programmazione, si eseguiranno le 

operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nel Cimitero frazionale di Chateau 

Beaulard. Le operazioni si concluderanno entro giovedì 15 Aprile 2021; 

 

con riferimento ai resti mortali dell’Ufficiale dei Carabinieri MONNIER Luigi – caduto di guerra – 

deceduto il 23.08.1919, i suddetti resti mortali non verranno esumati; 

 

In caso di avverse condizioni metereologiche, provvedimenti di chiusura o restrizione determinati 

dal protrarsi dell’epidemia da Covid-19 o insorgere di problematiche di natura tecnica, il suddetto 

Calendario potrà subire variazioni: di ciò verrà data pronta e puntuale informazione mediante 

pubblicazione di variazione del Calendario, secondo le medesime modalità (Avviso pubblico). 

 

 

Si ricorda che nei giorni sopra indicati, il Cimitero resterà chiuso. 
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Si invita pertanto la Cittadinanza a prendere visione del seguente: 

 
CALENDARIO DELLE ESUMAZIONI 

 

CHATEAU BEAULARD – Cimitero Frazionale 

 

 

SALME INUMATE IN PROSSIMITA’ DEL MURO LATERALE DELLA CHIESA  

 

Martedì 13.04.2021 – ore 8.30 – 12.30 

 

 GALLICET AUGUSTO, deceduto nel 1928; 

 ANONIMO; 

 DEFAZY PASALINE MARIE ANGELE, deceduta il 9/09/1897; 

 CHALIER EMILE deceduto, il 28/08/1889; 

 ANONIMO; 

 

 

SALME INUMATE IN AREA CENTRALE DEL CIMITERO 

 

Martedì 13.04.2021 – ore 14.00 – 18.00 

 

 MARQUET GIUSEPPE EUGENIO, deceduto il 10/05/1953; 

 MONNIER LUCIANO, deceduto il 09/06/1953; 

 FREZET GIUSEPPE, deceduto il 03/09/1978; 

 

Mercoledì 14.04.2021 – ore 8.30 – 12.30 

 

 BERTIN GIOVANNI FRANCESCO, deceduto il 19/12/1965; 

 MARQUET FRANCESCA VED. VILLON, deceduta il 04/11/1964; 

 MARQUET SERAFINO, deceduto il 06/04/1967; 

 

 

SALME INUMATE IN PROSSIMITA’ DEL MURO FRONTALE DELLA CHIESA 

 

Mercoledì 14.04.2021 – ore 14.00 – 18.00 

 

 ALBERT GIUSEPPINA (e altri resti mineralizzati), deceduta il 14/01/1982; 

 MALLEN PIETRO (e altri resti mineralizzati), deceduto il 15/10/1974; 

 

Giovedì 15.04.2021 – ore 8.30 – 12.30 

 

 FREZET ANGELO, deceduto nel 1975; 

 BERARD GASPARE GIORGIO (e altri resti mineralizzati), deceduto il 27/06/1989; 

 FREZET MARGHERITA VED.TARA (e altri resti mineralizzati), deceduta il 

28/11/1953; 
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Il Cimitero resterà inoltre chiuso anche giovedì 15.04.2021 fino alle ore 18.00 per il 

completamento delle operazioni di esumazione ordinaria che abbiano subito ritardi a 

causa del maltempo, o altre problematiche di natura tecnica, e per operazioni di 

pulizia, ripristino e riordino del Cimitero; 

 

 

Il deposito dei resti mortali mineralizzati, disseppelliti in occasione delle esumazioni ordinarie, 

avverrà nell’ossario comune del Cimitero.  

 

Nel caso di resti non mineralizzati gli stessi verranno inumati per cinque anni in apposita area 

del Cimitero, ovvero inviati a cremazione.  

 

Per richiesta di maggiori informazioni, i cittadini sono invitati a prendere contatto con gli Uffici 

del Comune (Ufficio anagrafe) negli orari di Sportello: 

Lunedì mattina, dalle ore 9 alle ore 12.00 

Martedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30 

Mercoledì mattina, dalle ore 9 alle ore 12.00 

Venerdì mattina, dalle ore 9 alle ore 12.00 

 

ovvero telefonando in Comune allo 0122/831102 

 

 

 

 

              Comune di Oulx 

 

         Responsabile Area Servizi 

            Dr. Giuliano FRANZINI 

              Firmato digitalmente 
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