NEWSLETTER OTTOBRE 2014
Di seguito Vi proponiamo l'agenda del mese dei principali adempimenti in ambito cimiteriale ed i links di
alcuni fra gli ultimi argomenti trattati nel sito www.tuttosuicimiteri.it , dove potete trovare tutto quello che vi
serve per la gestione dei servizi cimiteriali.

AGENDA DEL MESE
Esumazioni – estumulazioni ordinarie
Per queste operazioni necessita una ordinanza sindacale; può essere standard (una tantum), ma ogni anno
va riemessa redigendo l'elenco dei defunti e concessionari interessati ai sensi dell'art. 82 comma 4 e 86
comma 1 del D.P.R. 285/1990.
Prima del periodo di commemorazione dei defunti si provvede a pubblicizzare le campagne di esumazioni –
estumulazioni ordinarie anche mediante affissione nei campi / colombari interessati di un avviso di
campagna recante:
A) il testo dell’ordinanza di esumazione/estumulazione
B) l’elenco dei defunti concessionari interessati
Per i famigliari o concessionari di cui si dispone del recapito si provvede anche ad avvertire personalmente
della stessa campagna mediante comunicazione diretta con i mezzi possibili: posta raccomandata, telefono
o mail; in questi ultimi casi farsi dare un recapito e inviare poi raccomandata o PEC.
Per A) potete trovare nel sito una bozza di ordinanza tipo per esumazioni /estumulazioni da adattare alle
specifiche esigenze
Per formalizzare l'operazione di esumazione/estumulazione potete trovare nel sito una bozza di verbale di
esumazione da adattare alle specifiche esigenze; si suggerisce di predisporre dei modelli autocopianti su 3
copie, di cui una resta al capo operaio, la seconda all'ufficio e la terza al famigliare/concessionario.

ULTIMI AGGIORNAMENTI DEL SITO
FORUM
• Chi deve essere in possesso delle chiavi delle cappelle?
• Loculi aerati
• Recupero delle spese per operazioni cimiteriali - tariffario
• Eredità di posti salma in mancanza di testamento - jus sepulchri
• Tariffe inumazione ed esumazione – criteri di formulazione voci di elenco
• Sepolture religioni acattoliche

APPROFONDIMENTI
Che cos'è un Piano Regolatore Cimiteriale
Il Piano Regolatore Cimiteriale o Piano Cimiteriale è un
piano di settore (atipico) nell’ambito urbanistico in materia
igienico sanitaria che, nell’ambito del territorio di un
Comune, regola l’evoluzione nel tempo della domanda di
sepolture e gli strumenti per soddisfare a questa
domanda.......
Continua l'articolo

DOCUMENTAZIONE
• PERUGIA dichiarazione di retrocessione di concessione
• LIMBIATE (MB) Tariffario 2012
• Ekaterinburg – i cimiteri della mafia russa

PRODOTTI E SERVIZI
• Il Totem
• Forni Crematori operanti in Italia

UTILITA' PER PROGETTISTI
• Codice dei beni culturali e del paesaggio D.lgs.
42/2004
• Muro di recinzione in mattoni faccia vista
• Soprintendenza Beni Culturali Veneto - parere su
modalità di intervento nei cimiteri monumentali

