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Avviso di esumazione ordinaria (spurgo parziale) del cimitero di Porza
SETTORE LOCULI
Il Municipio di Porza, richiamate le disposizioni del Regolamento sul cimitero e ogni altra
norma applicabile, avvisa gli interessati che durante il mese di dicembre 2022 saranno
eseguiti i lavori di esumazione ordinaria (spurgo parziale) del settore E (zona loculi cinerari
- concessione ventennale), che interesserà le spoglie dei seguenti defunti (avviso di spurgo
già esposto sui singoli loculi nel 2017 / 18 / 19 / 20):
COGNOME

NOME

NASCITA

MORTE

ALBRECHT
ALBRECHT
LANGENAUER EUGSTER
MARTINELLI
ROSSINI
ROSSINI

ELVIRA
ERNST
BERTA
FRANCESCO
ANGELO
ARGIA

1889
1896
1891
1922
1911
1908

1975
1959
1984
1988
1996
1984

Disposizioni e termine per la notifica di pretese e richieste:
I parenti noti dei defunti saranno avvisati tramite lettera raccomandata, mentre che per
quelli sconosciuti e di ignota dimora fa stato il presente avviso pubblico che ha carattere
preminente rispetto alla comunicazione personale trasmessa ai parenti noti.
Gli interventi di asportazione, eventuale inumazione in tombe private o il ritiro di ricordi
funebri (lapidi, fotografie, monumenti, ecc.) vanno notificati per iscritto al Municipio di
Porza, 6948 Porza, entro il 31 ottobre 2022. I costi che ne deriveranno sono a intero carico
dei richiedenti.
Se non perverranno disposizioni particolari, i resti ossari e cinerari saranno raccolti e
depositati nell’ossario comune.
I segni funerari non ritirati entro il termine citato saranno depositati e tenuti a disposizione
dei singoli interessati fino a fine 2022, dopo di che saranno distrutti senza ulteriore avviso
ed indennizzo alcuno.
L’Ufficio tecnico comunale è a disposizione per ulteriori informazioni.
Il presente avviso è pubblicato sul FU, agli albi comunali e inviato ad uno dei familiari
interessati, laddove noti al Municipio.
Porza, 29 luglio 2022

Il Municipio

