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OGGETTO: Decreto di autorizzazione per estumulazione di salme. 

IL SINDACO 

Vista l'istanza presentata da Padre Francesco Di Mariano  

 in data 02.10.2013 protocollo n. 13323, tendente ad ottenere, nella qualità 

di Priore Padre Passionisti di Borgetto, l'autorizzazione per l'estumulazione straordinaria delle salme di P. 

Panzella Innocenza nato a Montemaggiore Belsito (PA) il27.10.1907, deceduto a Borgetto il25.03.1984, 

FR. Spallino Antonino nato a Bisacquino WA) il 30.01.1902 e deceduto a Borgetto il 28.06.1982,P. 

Racchiusa Salvatore nato a Sperlinga (CT) il 06.11.1920 e deceduto a Borgetto il 06.03.1990, P. 

Ciaravino Giovanni nato a Castellammare del Golfo (TP) il 14.09.1913 e deceduto a Borgetto il 

19.07.1990 e Fr. Chillura Salvatore Martino nato a Bisacquino (PA) il19.01.1932 e deceduto a Alessandra 

della Rocca (AG) il20.05.2013. 

• Visto l'art. 83 del D.P.R. 10 settembre 1990,n. 285; 

• Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; 

• Visto il nullaosta del coordinatore sanitario apposto in calce alla domanda dell'interessato; 

DECRETA 

1. La estumulazione straordinaria delle salme di P. Panzella Innocenza ,Fr. Spallino Antonino, P. 

Racchiusa Salvatoree P. Ciaravino , come sopra generalizzate, attualmente inumate, nella cappella 
' 

Padre Passionista,l'immediata ritumulazione in ossario della stessa cappella,Fr. Chillura Salvatore 

Martino nato a Santo Stefano Di Quisquina (AG) attualmente inumato nel Iaculo n 7 fila Il lato destro 

nella stessa cappella , l'immediata ritumulazione del feretro nel Iaculo n 12 fila VI lato destro della 

stessa cappella sita nel vecchio cimitero, giusta trasmissione presso I'ASP di Partinico in data 

23.01.2017 protocollo no 1059, con l'osservanza delle prescrizioni che verranno date dall'incaricato 

della competente Azienda Sanitaria Locale, il quale dovrà essere presente alle relative operazioni 
o. 

unitamente al t:ustode del cimitero e a due testimoni, redigendo il prescritto verbale. 

2. Dare incarico a chiunque spetti dell'esecuzione del presente decreto. · 

Borgetto l' ｦｾ＿＠ ＨＺ［ｾ＠ \\ 
del procedimento ｾｾｾ＠ lf>/} l . NDA 

ＭＮｾＮＮＮＮ＠ Ｎ］ﾷﾷＬﾷｾﾷﾷＮ＠ $'. O ｾｯｭＮ＠ Gio.ac 

.·.. ｾ＠ . 

ｾＧｊｾｩＢ｡ｾｾ＠ ' 


