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AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE 
 

IL SINDACO 
 

Visti gli articoli 82 e 85 del DPR 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di 
regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni e ne stabiliscono la destinazione; 

vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998; 

Visti gli artt. 32 e segg. del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

Vista l’attuale situazione del campo d’inumazione nel Cimitero comunale di Borgata Celle, 
che deve garantire sufficiente ricettività per l’utenza; 

Accertato che per le salme sepolte poste lungo il confine perimetrale del Cimitero e quelle 
poste a filo del muretto ove sono collocate le cellette (lato verso Borgata Chiazale), sono 
trascorsi 10 anni di inumazione per cui si può procedere all’esumazione ordinaria al fine di 
recuperare aree libere consentire e nuove sepolture ovvero turni di rotazione a terra per i 
cadaveri esumati ma non ancora riducibili; 

INFORMA CHE 
- a decorrere dalla seconda metà del mese di novembre p.v. si procederà 

all’esumazione ordinaria delle salme inumate nel Cimitero di Borgata Celle e 
precisamente le (due file di salme poste verso la Borgata Chiazale), considerando che 
sono trascorsi gli anni di inumazione previsti per legge. Il presente Avviso 
contenente i nominativi delle salme da esumare di seguito riportati, è affisso 
all’ingresso del Cimitero, pubblicato all’Albo Pretorio-on line del sito istituzione del 
Comune di Bellino (www.comune.bellino.cn.it) e depositato presso gli uffici 
comunali: 

n. ordine Cognome e Nome Data di nascita Data di decesso 
1 MARC Cristoforo 21.11.1908 27.12.1999 
2 LEVET Maria Caterina 14.08.1909 11.01.2000 
3 BRUN Giacomo Matteo 06.07.1924 06.06.2000 
4 GALLIAN Matteo 19.10.1923 29.01.2001 
5 MARTIN Giacomo 05.10.1911 05.04.2001 
6 RICHARD Giacomo 02.08.1923 21.09.2002 
7 GALLIAN Bernardo 11.08.1915 31.12.2002 
8 RICHARD Maria Vittoria 15.05.1926 27.02.2003 
9 LEVET Giovanni Luigi 04.04.1931 30.05.2003 
10 RICHARD Emma 31.12.2013 08.12.2003 
11 BRUN Maria Caterina 21.12.1915 11.12.2003 
12 LEVET Bernardo 10.11.1925 03.02.1992 

 



- le spese per l’esumazione, per l’eventuale concessione delle cellette, sono a carico 
dei familiari. Qualora le salme non fossero decomposte e i parenti decidano per la 
cremazione il costo sarà suddiviso in parti uguali tra il Comune e la famiglia; 

- si procederà all’esumazione ordinaria comunque dopo l’avvenuta pubblicazione del 
presente avviso all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune di Bellino, 
e presso il Cimitero comunale di Borgata Celle fino alla fine delle operazioni; 

- gli uffici comunali sono a disposizione degli interessati per eventuali informazioni al 
num. 0175.95110 mail info@comune.bellino.cn.it. 
 

AVVISA CHE 
 

- i resti dei defunti, rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, raccolti in 
apposite cassette di zinco, potranno – a richiesta dei familiari, essere tumulate 
all’interno delle cellette ossario già acquisite o da acquisire in concessione; 

- in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà 
d’ufficio a depositare i resti nell’Ossario Comune, ai sensi dell’art. 37 del vigente 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

- se i familiari intendessero provvedere alla cremazione dei resti ossei dei loro defunti 
è necessario richiedere l’autorizzazione alla cremazione, al trasporto ed alla 
destinazione delle ceneri ai sensi della Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.  

 

INVITA 
 
i familiari dei defunti interessati alle esumazioni, di cui all’elenco sopra detto, a contattare il 
Comune di Bellino per eventuali chiarimenti. 
 
Bellino, lì     27.10.2022                                                                        IL SINDACO 
                                                                                                          (f.to MUNARI MARIO) 


