
 

 
 
 

ORDINANZA N. 45 del 09/11/2018  
 
 
Oggetto: OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIE NEI CIMITERI COMUNALI 

ANNO 2018 
 

 
  
 

 
Richiamato il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 
1990 in particolare gli articoli 82, 83 e 85 — capo XVII "Esumazione ed estumulazione";  

Richiamata la Legge Regionale O4/03/2010 n. 18 — An. 40 “Estumulazioni" e art. 41 
“Destinazione delle ossa e dei resti mortali";  
 
Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 
luglio 1998 (Circolari esplicative D.P.R. 285/1990);  
 
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione 
Consiliare n. 32 del 25/05/2000, in vigore dal 04/07/2007;  
 
Dato atto che nei Cimiteri Comunali di Sant’Ambrogio, Trebaseleghe Capoluogo sono presenti 
diversi loculi con concessione scaduta, che devono essere debitamente liberati e messi a 
disposizione per eventuali nuove concessioni;  
 
Dato atto che il Servizio Cimiteriale provvederà ad avvisare i familiari dei defunti interessati 
dalla presente Ordinanza, sulle diverse possibilità di collocazioni dei resti mortali che 
deriveranno dalle operazioni di estumulazione;  
 
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 86, 3° comma - del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, 
per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di 
rotazione del terreno può essere abbreviate al termine minimo di cinque anni;  
 
Richiamata per quanto qui di interesse la Legge n. 130 del 30 /03/2001 Art. 3, c. 4 lett. g alla 
luce del combinato disposto dell’art. 3 del D.P.R. 254 del 15 luglio 2003;  
 
Visti gli artt. 50 e 54 del D. L.vo 267 / 2000;  
 
Dato atto che il Settore Servizi al Cittadino – Servizi Cimiteriali provvederà a dare compiuta 
conoscenza della presente ordinanza tramite esplicito Avviso da esporsi presso gli ingressi dei 
cimiteri interessati dalla stessa;  

ORDINA 

 

- L’estumulazione ordinaria dei loculi di cui all’elenco allegato, per cui le cui concessione 

risultano già giunte a naturale scadenza, e in modo specifico: 

a) cimitero di Sant’Ambrogio n. 7 loculi 

b) cimitero di Trebaseleghe n.14 loculi 

c) cimitero di Trebaseleghe n.1 ossario 

- Che le operazioni siano condotte nel rispetto della normativa vigente a cura della ditta 

specializzata incaricata dal Comune per quanto di competenza, dal settore Servizi al 



Cittadino e dal Settore LL.PP. previa adozione di tutte le necessarie misure atte alla 

salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e privata;  

- La chiusura al pubblico del cimitero fino ad ultimazione delle operazioni, al fine di impedire 

l’accesso a i non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni cimiteriali;  

- Di demandare al Servizio A.S.T. l’emanazione di apposita ordinanza di chiusura con 

indicazione puntuale dei giorni e degli orari in cui saranno effettuate le operazioni in 

parola, nonché l’emanazione alla ditta esecutrice di specifico ordine di servizio nel quale 

siano regolate e previste l’adozione di ogni cautela necessaria e sufficiente al fine di 

evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti, nel rispetto delle salme estumulate o 

esumate, nonché il decoro dei luoghi sia durante che dopo dette operazioni; 

- Che da parte della ditta incaricata delle operazioni cimiteriali per conto del Comune di 

Trebaseleghe siano redatti appositi verbali con l’indicazione dei nominativi e del 

ritrovamento delle singole salme (mineralizzazione completa o incompleta);  

- Che la presente ordinanza all’albo on line del Comune, nel sito web Comunale e – 

unitamente all’Avviso a cura del Responsabile del Settore – anche agli ingressi dei cimiteri 

interessati alle operazioni in parola.  

 

INVITA 

  

Tutti i familiari o gli aventi diritto a disporre, qualora non vi abbiano già provveduto, dei resti 

mortali dei defunti di cui all’allegato elenco a presentarsi presso gli Uffici Comunali competenti, 

negli orari di apertura al pubblico per disporre la destinazione dei resti ossei / mortali.  

 

Diversamente, in caso di carenza di indicazioni in proposito, i resti ossei / mortali saranno 

collocati nell’ossario comune, o in caso di salma non mineralizzata nel campo di rotazione 

presente nel cimitero.  

 

   

IL SINDACO 

         Lorenzo Zanon 

  

 

     

 
 
 
     
     
 
    
 
      
    
     
 


