
 

CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI 
PROVINCIA DI ASTI 

 

UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI    

 

 

Estratto Ordinanza n.    10 del 11/02/2022      Esumazione ordinaria nel Cimitero del Capoluogo 
 

IL SINDACO 
 

Preso atto che si rende necessario procedere alle operazioni  di esumazione ordinaria di salme tumulate nel campo della 
fossa di terra del Cimitero Capoluogo, le cui concessioni risultano scadute da oltre 10 anni. 
 

ORDINA 
 

Che a decorrere dal giorno 14 marzo 2022 si provveda alle operazioni di esumazione ordinaria di salme inumate nel 
campo della fossa di terra come da elenco allegato all’ordinanza. 
 
Che i familiari interessati a presenziare alle operazioni di esumazione del proprio congiunto, e/o al recupero dei 
resti mineralizzati delle salme dovranno prendere contatto entro il 10/03/2022 con l’ Ufficio Servizi cimiteriali           
( 0141/975056 int. 2 oppure tramite e-mail: sociale@comune.sandamiano.at.it); 
 
La chiusura al pubblico nella parte di Cimitero interessata, nelle giornate in cui avverranno le operazioni di esumazione, 
al fine di impedire l’accesso agli estranei e per la riservatezza delle operazioni. 
 

INFORMA CHE 
 

a) In mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro il 10/03/2022, il Servizio provvederà d’ufficio alle 
operazioni di esumazione ordinaria anche in assenza di parenti o congiunti; 

b) Trascorso il termine sopra indicato, senza che siano state fornite dai soggetti aventi titolo indicazioni relative al 
trattamento dei resti mortali, i medesimi verranno posti nell’ossario comune; 

c) Nel caso di salme indecomposte o di esiti dei fenomeni cadaverici, in mancanza di indicazioni da parte dei parenti 
entro il termine di cui sopra, essi verranno reinumati al termine della procedura di esumazione nell’apposito 
campo di inumazione; 

d) Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione delle esumazioni verranno custoditi dal Comune 
di San Damiano d’ Asti, a disposizione degli aventi diritto, in idoneo locale, per 12 mesi 

e) I materiali e le opere installate sulle fosse di inumazione non possono venire asportate dal cimitero da parte di 
familiari o di persone da questi incaricate, ma rimangono nella disponibilità del Comune, fatta salva la possibilità 
per le famiglie di richiedere la restituzione dei ricordi che erano collocati sulla sepoltura; 

f) Saranno a totale carico dei familiari/eredi, secondo le tariffe previste dalla DGC n. 80 del 25/07/2017 l’acquisto 
delle cassette di zinco e l’eventuale concessione di cellette ossario comunali; 

g) La data delle operazioni in oggetto, nell’ambito del periodo fissato dall’ordinanza, verranno rese pubbliche dal 
competente Settore. 

 
INVITA 

 
I cittadini interessati alle suddette operazioni di esumazione a prendere contatto con l’Ufficio 
Servizi Cimiteriali del Comune ( 0141/975056 int. 2 oppure tramite e-mail: 
sociale@comune.sandamiano.at.it) entro la data del 10.03.2022 per dare corso a tutte le pratiche 
necessarie per definire la destinazione dei resti mortali recuperati. 
 

 
San Damiano d’ Asti, li     11.02.2022              Il Sindaco 
         F.to MIGLIASSO Davide  
 


