COMUNE DI OULX
AREA SERVIZI

Oulx, 28 Ottobre 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 regolate dal Sindaco o dal dirigente ai sensi dell’art.107 e segg. Dlgs.
267/2000;
E’ pertanto compito del Sindaco o del dirigente ai sensi dell’art.107 e segg. Dlgs. 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;
Considerato che i Cimiteri frazionali di Savoulx e di Beaulard, viste le loro ridotte dimensioni,
non dispongono di un’area cimiteriale adibita alla tumulazione di cellette ossario, pertanto in
caso di richiesta da parte degli aventi diritto, verranno cedute in concessione le cellette ossario
del Cimitero del capoluogo di Oulx;
Vista la necessità e l’urgenza di assicurare all’interno dei Cimiteri frazionali, idonei spazi per la
futura inumazione delle salme, essendo lo spazio di inumazione completamente esaurito;

Si informa che
A partire dal 1° Aprile 2022, secondo la programmazione che sarà concordata con il soggetto
affidatario del servizio cimiteriale, si eseguiranno le operazioni di esumazione ordinaria delle
salme sepolte nei Cimiteri frazionali di Savoulx o di Beaulard;
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Le salme interessate dalle operazioni di esumazione ordinaria sono le seguenti:

DATA
INUMAZIONE

COGNOME

NOME

CIMITERO

POSIZIONE

MARON POT
SUSPIZE

PIETRO
ANGELO

BEAULARD
BEAULARD

SETT. B IN ALTO A DX
SETT. B IN ALTO A DX

1975
1972

ROUSSET

LUIGIA E RESTI SUSPIZE
MASSIMINO

BEAULARD

SETT. B IN ALTO A DX

1952

SUSPIZE

GIUSEPPINA

BEAULARD

SETT. B IN ALTO A DX

1974

SUSPIZE
BOUVET

PASQUALINO
ANGIOLINA

BEAULARD
BEAULARD

SETT. B IN ALTO A DX
SETT. B IN ALTO A DX

1982
1924

N.

A.

BEAULARD

SETT. B IN ALTO A DX

1899

VILLON
DANNE

FRANCESCA
FRANCESCO

BEAULARD
BEAULARD

SETT. B IN ALTO A DX
SETT. B IN ALTO A DX

1945
1923

CHAREUN
TOURNOUD

JEAN
MASSIMINO FRANCESCO
ANONIMO
LUCIANO

BEAULARD
BEAULARD
BEAULARD
SAVOULX

SETT. A IN BASSO A SX
SETT. A IN BASSO A SX
SETT.A IN BASSO A SX
SETT. B FILA 9 ALTA

N.D.
1951
N.D.
1967

MARGHERITA
SEVERINO
GIAN BATTISTA

SAVOULX
SAVOULX
SAVOULX

SETT. B FILA 9 ALTA
SETT. B FILA 9 ALTA
SETT. B FILA 9 ALTA

1966
1966
1966

LUIGIA
CRISTINA
FRANCESCO
LUIGIA
CIRILLO
EGIDIA
EMILIA

SAVOULX
SAVOULX
SAVOULX
SAVOULX
SAVOULX
SAVOULX
SAVOULX

SETT. B FILA 9 ALTA
SETT. B FILA 9 ALTA
SETT. A ENTRATA SX
SETT. A ENTRATA SX
SETT. A ENTRATA SX
SETT. A FILA 2
SETT. A FILA 3

1966
1969
1932
N.D.
1963
1946
1942

ANONIMO
PONT
SEFUSATTI VED.
ROUSSET
REBAGLIATTI

CALLET
ALLOIS VED.
REBAGLIATTI
CALLET
SIGOT
PONT
GUIGUET
PONT
DANNE
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Accanto al copri tomba delle salme da esumare viene apposto un idoneo biglietto informativo
plastificato. La pubblicazione del presente Avviso nelle suddette modalità esonera il Comune da
ogni necessità di ulteriore di comunicazione ed informazione;
Il deposito dei resti mortali mineralizzati, disseppelliti in occasione delle esumazioni ordinarie,
avverrà negli ossari comuni dei Cimiteri di Savoulx e di Beaulard. Nel caso di resti non
mineralizzati gli stessi verranno inumati per cinque anni in apposita area del Cimitero frazionale;
A riguardo si precisa che i famigliari che, anche a seguito della pubblicazione del presente Avviso
pubblico, ne abbiano interesse, entro e non oltre il 17 Febbraio 2022, possono richiedere la
consegna dei resti mortali mineralizzati con domanda scritta, al fine di depositarli in apposite
cellette ossario avute in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in apposite
cassettine di zinco. In caso di richiesta da parte degli aventi diritto, verranno cedute in
concessione le cellette ossario del Cimitero del capoluogo di Oulx;
Verificandosi tale richiesta, il richiedente è tenuto a corrispondere al Comune il pagamento dei
relativi diritti secondo la tariffa in vigore al momento della richiesta. Nel caso in cui la salma non
dovesse trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione, i resti mortali dovranno essere
nuovamente inumati in apposita area del Cimitero, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla
data di inumazione, ovvero essere avviati a cremazione. Tali servizi cimiteriali e le relative
autorizzazioni sono soggette al pagamento delle rispettive tariffe a carico dei soggetti richiedenti;
Entro il 16 Marzo 2022, verrà data evidenza con Avviso Pubblico con le medesime modalità
del presente Avviso, del calendario definitivo delle operazioni di esumazione, avendo
specificatamente cura di comunicare ai richiedenti la data prevista di esumazione ordinaria della
salma per la quale hanno presentato richiesta, affinché possano eventualmente prendere parte
in via riservata alle operazioni di esumazione della stessa.
Si invitano pertanto i famigliari interessati, 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 – INTERNO 4 – INTERNO 1
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