Sede Municipale in S. Stefano di Zimella (Verona) – Tel. 0442/490.011 – Fax 0442/490.144
C.A.P. 37040

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00631830239

Prot. n. 9326

Zimella, 27 ottobre 2020

AVVISO ESTUMULAZIONI ORDINARIE
CIMITERO BONALDO DI ZIMELLA
IL SINDACO
RILEVATO che risultano scadute le concessioni cimiteriali dei loculi ove sono tumulate le seguenti salme:
1. DE GRANDI

EZIO

nato/a il 13/11/1926

deceduto/a il 07/09/1983

2. CASTELLANI

DOMENICO

nato/a il 30/03/1906

deceduto/a il 02/08/1984

3. TUROSSI

MORENO

nato/a il 28/10/1961

deceduto/a il 14/07/1984

4. EMBOLI

ENNIA

nato/a il 09/06/1925

deceduto/a il 08/02/2012

5. GARZON

LUIGI

nato/a il 08/07/1901

deceduto/a il 14/06/1984

6. MICHELETTI

LUIGIA

nato/a il 14/09/1907

deceduto/a il 04/03/1984

7. ZULIANI

PASQUA

nato/a il 02/04/1899

deceduto/a il 12/05/1990

8. SPAGNOLO

ANTONIO

nato/a il 12/07/1897

deceduto/a il 31/05/1987

9. GARZON

ELISABETTA

nato/a il 08/07/1901

deceduto/a il 22/12/1986

10. SAGGIORATO

ANTONIO

nato/a il 13/06/1915

deceduto/a il 18/11/1990

11. CRISTILLO

ELISABETTA

nato/a il 11/02/1921

deceduto/a il 18/01/1985

12. DUGATO

GRIDONIA

nato/a il 29/06/1904

deceduto/a il 08/07/1987

13. VISENTIN

ALBINO

nato/a il 09/07/1925

deceduto/a il 12/06/1987

14. TIRAPELLE

EGILDA

nato/a il 05/05/1908

deceduto/a il 01/07/1991

15. POLO

GAETANO

nato/a il 03/09/1904

deceduto/a il 30/03/1986

RENDE NOTO
che, in mancanza di rinnovo delle concessioni entro e non oltre il 18 dicembre 2020, si procederà, a partire dal
22 febbraio 2021, all’estumulazione ordinaria delle salme.
AVVERTE
che, a seguito dell’estumulazione ordinaria, in assenza di indicazioni o espressioni di volontà diversa da parte
dei parenti, i resti dei defunti saranno raccolti e depositati nell'ossario del Comune e, nei casi di non completa
mineralizzazione, si provvederà d’ufficio alla reinumazione in apposita area all’interno del Cimitero;
INVITA
i familiari dei defunti a contattare telefonicamente l’Ufficio Segreteria del Comune di Zimella, entro e non oltre
il 18 dicembre 2020, chiamando al n. 0442/490011 – int. 3 nei giorni di lunedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e
giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, per rinnovare la concessione o disporre sulla destinazione dei resti
mortali dei congiunti.
La pubblicazione del presente avviso all’Albo pretorio on line tiene luogo di notificazione agli interessati.
Il Sindaco
f. to Sonia Biasin

