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MESSA IN SICUREZZA CIMITERO DEL 

PIRATELLO – ZONA GRAN CAMPO LATO OVEST – 

ATTO N.113 del 28/04/2020 del COMMISSARIO 

STAORDINARIO CON POTERI DI SINDACO – 

COMUNE DI IMOLA 

 

Imola, li 30 aprile 2020. 

 

Si informano i gentili utenti che AREA BLU SPA, vista 

l’ordinanza in oggetto volta a mettere in sicurezza la zona Gran 

Campo lato Ovest, procederà quanto prima alle operazioni 

cimiteriali di estumulazione straordinaria delle salme e resti mortali 

sepolti nel GRUPPO I CAMPO NORD OVEST, costituito da n. 5 

moduli di complessivi n. 250 Loculi e due Edicole di complessive 

n. 200 Ossari, con la relativa traslazione provvisoria delle salme e 

dei resti nei loculi attualmente liberi nel GRUPPO C/38, C39, C/40 

e C/41 – CAMPO DUEMILA, avendo cura, ove possibile, di 

ripetere la dislocazione delle singole sepolture come quella attuale  

all’interno dei singoli loculi. 

Nel caso in cui la cassa non sia integra, per le sepolture per le quali 

siano trascorsi oltre venti anni al riordinamento, qualora le salme si 

trovino in condizione di completa mineralizzazione si provvederà 

alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, mentre 

in caso di non completa mineralizzazione, si eseguirà la 

inumazione dei resti nel campo comune di mineralizzazione per 

cinque o due anni al fine di completare il processo. 

Al termine delle operazioni verrà data opportuna informativa ai 

parenti dei defunti con l’assegnazione della nuova collocazione 

provvisoria all’interno del cimitero. 

Si ringrazia in anticipo per la collaborazione. 
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