COMUNE DI SASSARI
Sassari 22.06.2018
Settore Servizio al Cittadino - Direzione Cimitero
Prot:
Oggetto: Cippi del campo comune interessati alle prossime esumazioni.
All'Albo Pretorio del Comune di Sassari
Sede
Si rende pubblico, con la presente nota, l'elenco dei cippi del campo comune interessati dalle prossime
esumazioni, specificatamente sono interessati, in ordine di tempo di esumazione, i cippi dal n.1 al n. 28 della fila 42 del
quadrato 2°.
Specificatamente:
1 -- barellini massimiliano -- 1001463
2 -- marrazzu pietro -- 1001462
3 -- delogu antonella -- 1001461
4 -- rassu matteo -- 1001460
5 -- cuccureddu barbara -- 1001459
6 -- pala giovanni -- 1001458
7 -- pirinu francesco -- 1001457
8 -- pinna giuseppe -- 1001456
9 -- lambiasi wilma -- 1001455
10 -- pes maria paola -- 1001454
11 -- addis maria -- 1001453
12 -- salis silvia colette -- 1001452
13 -- *************** -- ***************
14 -- falchi vincenzo -- 1001451
15 -- piras antonello -- 1001450
16 -- cabras rita -- 1001449
17 -- lodde mario -- 1001448
18 -- *************** -- ***************
19 -- usai piero raimondo -- 1001447
20 -- nurra andreana -- 1001446
21 -- franco stefano -- 1001445
22 -- delogu michele claudio -- 1001442
23 -- merella sandra -- 1001441
24 -- uggias sofia -- 1001440
25 -- canu giuseppe -- 1001439
26 -- manai sebastiano -- 1001438
27 -- arcadu mario tomaso -- 1001437
28 -- imperio sebastiano -- 1001435
Si fa presente inoltre che nella fila interessata sono stati apposti dei cartelli che indicano l'inizio delle
esumazioni, specificatamente nella fila n.42 quadrato 2° il cartello è stato apposto nel giugno 2018 e le esumazioni
inizieranno a decorrere dal 20 dicembre 2018.
Qualsiasi cittadino interessato all'esumazione deve immediatamente comunicare il proprio interesse alla
direzione del cimitero al fine di concordare per resti mortali del defunto una soluzione diversa di quella prevista dalla
normativa vigente.
La presente nota rimane in pubblicazione per sei mesi consecutivi dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE DEL CIMITERO
(Michele Bonomi)

