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LA DIRIGENTE 
 

 

Richiamata L’ordinanza n 121 del 30.03.2015, pubblicata all’Albo Pretorio ed affissa agli ingressi 

dei cimiteri comunali, con la quale si informava la cittadinanza dell’avvio delle procedure previste 

per lo svolgimento delle operazioni di esumazione ordinaria dei resti mortali inumati nel campo 6 

del cimitero di Castagneto, pertanto i famigliari interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi 

Cimiteriali al fine di programmare le operazioni di recupero dei resti mortali; 
 

Visto il DPR di Polizia Mortuaria n. 285/90 e vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
 

Considerato che sono stati messi in atto gli strumenti di ricerca e informazione utili per avvisare i 

famigliari dei defunti potenzialmente interessati alle operazioni, tant’è che nel mese di dicembre 

2015 si è proceduto alla esumazione della gran parte dei resti mortali inumati nel campo in 

questione; 
 

Tenuto conto che non è stata acquisita richiesta di esumazione da parte dei parenti dei resti mortali 

di cui appresso: 
 

� Tatta Arcello    deceduto in data 18.06.2003 –  3° fila n. 09; 

� Liguori Antonio    deceduto in data 17.09.2003 –  6° fila n. 29; 

� Verde Bianca    deceduta in data 07.10.2003 -   6° fila n. 30; 

� Brocco Antonio    deceduto in data 06.11.2003 –  7° fila n. 32; 

� Napolitano Nicola  deceduto in data 26.11.2003 –  8° fila n. 39; 

� Del Prete Salvatore deceduto in data 25.02.1967 –  9° fila n. 51; 

� Fasanari Maria    deceduta in data 15.01.2004 –   9° fila n. 52; 

� Sorrentino Cosmo  deceduto in data 13.05.2004 – 14° fila n. 83; 

� Sale Mario    deceduto in data 21.06.2004 – 17° fila n. 91; 

� Salzano Assunta    deceduta in data 28.06.2004 – 18° fila n. 93. 
 

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza attesa l’urgenza di liberare completamente il campo 

n. 06 
 

AVVISA 
 

1. che il giorno 18 maggio a partire dalle 8,00 del mattino si darà avvio alle operazioni di 

esumazione dei sopracitati resti mortali inumati nel campo n. 06 del cimitero di Castagneto; 

2. che in mancanza di espressione di volontà dei famigliari aventi diritto, i resti mortali in stato di 

completa mineralizzazione verranno raccolti in un apposito cassettino corredato da cartellino di 

riconoscimento e custodito nel deposito dello stesso per almeno sei mesi dalla data di 

esumazione 
 

DISPONE 
 

Di pubblicare il presente avviso presso l’Albo Pretorio on-line e l’affissione dello stesso 

all’ingresso dei cimiteri comunali di Formia. 
 

 

Formia li 09 maggio 2016 

 

 

        f.to LA DIRIGENTE 

                Arch. Stefania Della Notte 


