
 

   Comune di Campagnola Emilia 

         Provincia di Reggio Emilia 

 

---------------------------------------------------------------------- 

42012 Campagnola Emilia (RE) - P.zza Roma, 2 – Tel.0522/750711 – Fax 0522/669197 – P.I. 00449250356 

AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE 

“AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 

 
Visti gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990, che disciplinano le esumazioni ordinarie; 
 
Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998; 
 
Visti gli artt. 34 e seguenti del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale; 
 
Accertato che per le salme sepolte nel CAMPO DESTRO DEL CIMITERO DI COGNENTO sono già 
trascorsi gli anni di inumazione per cui si può procedere all’esumazione ordinaria, per 
consentire la rimineralizzazione del campo stesso ed il suo futuro riutilizzo; 
 

RENDE NOTO  

 
che a decorrere dal 23 novembre 2016 si procederà all’esumazione ordinaria delle salme 
inumate nel Campo Destro del cimitero di Cognento identificate con i numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8. 
 
Le famiglie che intendono procedere alla tumulazione dei resti mortali dei loro congiunti in 
tombe private e/o loculi, ossari potranno presentare domanda all’ufficio comunale di Polizia 
Mortuaria entro il 19 novembre 2016. 
 
L’elenco delle salme da esumare sarà consultabile presso l’ufficio comunale di Polizia 
Mortuaria ove potranno essere ritirati i modelli di domanda di cui sopra. 
 

AVVISA 

 
che i resti mortali non reclamati saranno depositati nell’ossario comune. 
 
Il presente Avviso, a norma dell’art.35 del Regolamento comunale è affisso agli ingressi del 
cimitero urbano e del cimitero di Cognento, nonché all’Albo Pretorio comunale. 
 
Si comunica che: 

- L’ufficio competente è UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA 

- L’Incaricata del Servizio è la sig.ra SABINA MAGRI e la sig.ra PATRIZIA DATTILO (tel. 0522/750723) 

 cimiteri@comune.campagnola-emilia.re.it 

- Il Responsabile del Settore è la dott.ssa Giuliana Vezzani 

 

L’ufficio è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:  

- Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 

- Martedì e mercoledì dalle 09.00 alle 12.30 

- Giovedì dalle 12.00 alle 13.15 

- Venerdì dalle 09.00 alle 12.30 

- Sabato dalle 09.00 alle 12.00. 

 
Il Responsabile del 1° Settore 

“AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI” 
Dott.ssa Giuliana Vezzani 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/10/2016 


