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Settore 1/B: Servizi Cimiteriali — Settore 4C/D: Servizio Gestione Patrimonio e Ambiente

Veroli, lì 18/11/2021
Prot. n. 23172
ORDINANZA SINDACALE N.6/2021
ESTUMULAZIONI SALME NEL CIVICO CIMITERO PROT. N. 5829 DEL 26/03/2021
INFORMATIVA PROSEGUIMENTO OPERAZIONI
Richiamata l'Ordinanza n.6/2021 emessa in data 26/03/2021 prot. n.5829 avente ad oggetto:
“Ordinanza Sindacale Estumulazioni Salme nel Civico Cimitero";
Tenuto Conto che la richiamata Ordinanza n.6/2021 dispone che le operazioni di
estumulazione/esumazione siano avviate decorsi 60 gg. dalla data di pubblicazione dell'ordinanza
medesima e che, comunque, prima dell'avvio delle operazioni debba pubblicarsi l'elenco dei defunti
interessati dalle medesime;
Considerato che con informativa del 15/10/2021 prot. n. 20588 si dava inizio in data 25 Ottobre 2021
alle operazioni di estumulazione/inumazione nel cimitero comunale di Veroli nel rispetto e secondo
le modalità stabilite dall'Ordinanza n.6/2021 emessa in data 26/03/2021prot. n.5829;
Considerato, altresì, che questo Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'ordinanza n.6/2021 ha
iniziato le operazioni di estumulazione nel cimitero comunale;
Visto il decreto n.15/2021 del Sindaco di nomina del Responsabile del Settore 1/B;

Visto il decreto n.20/2021 del Sindaco di nomina del Responsabile del Settore 4CD;
SI INFORMA

Che le operazioni di estumulazione/inumazione nel cimitero comunale di Veroli, nel rispetto e
secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza n.6/2021 emessa in data 26/03/2021 prot. n.5829,
delle salme defunte fino al 31/12/1950 e che sono state tumulate nel cimitero comunale di Veroli
proseguiranno da lunedì 22 Novembre 2021 nel Settore Vecchio — 1° scalinata a destra —
Fronte Ingresso, individuate nell'allegato alla presente informativa secondo il numero del loculo di
riferimento.
La presente, emessa in esecuzione delle; disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n.6/2021
del 26/03/2021 prot. n. 5829, vale come informativa per tutti gli interessati.
Per informazioni: Uffici comunali Servizi Cimiteriali e Servizi Patrimonio/Ambiente
Contatti utili: te1.0775 88521 — 885226-885267-885246
PEC: protocollo.veroli@pec.it — E-mail: concessionicimiteriali@comune.veroli.fr.it
Il Responsabile del Settore 4 C/D
f.to Ing. Emanuele Ceci

Il Responsabile del Settore 1/B
f.to Dott. Mauro Ranelli

