
 

 
 

 

ORDINANZA N. 2 del 21/01/2019  
 
 
Oggetto: OPERAZIONI DI ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI 

TREBASELEGHE  ANNO 2019 
 

 

  

 

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. 39 “Esumazioni" 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 nel Cimitero Comunale di Trebaseleghe Capoluogo necessita liberare spazio per 
nuove inumazioni nel campo denominato “Campo 2” in quanto –attesa la normale richiesta di 
inumazioni-appare prevedibile il rapido esaurimento dello spazio oggi a disposizione per nuove 
sepolture; 
 
Dato atto che i familiari dei defunti interessati dalla presente Ordinanza, sono stati avvisati e 
interpellati sulle diverse possibilità di collocazioni dei resti mortali che deriveranno dalle 
operazioni di esumazione;  
 
Dato atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 82 , 1° comma - del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 
285, le esumazioni ordinarie si possano eseguire dopo un decennio dalla inumazione e che le 
fosse liberate possono essere utilizzate per le nuove inumazioni;  
 
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;  

Dato atto che il Sindaco è momentaneamente assente, motivo per cui le funzioni dallo stesso 
espresse si intendono tutte assunte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D. L.vo 267/2000 e 
s.m.i., dal sottoscritto Vice Sindaco; 
 

ORDINA 

 

L’ESUMAZIONE ORDINARIA  DI 20 SALME  INUMATE IN FOSSE A TERRA 

Di cui l’elenco allegato:  

 



 

CIMITERO DI TREBASELEGHE    ESUMAZIONI  
n° ORDINE  

DEFUNTO  DATI ANAGRAFICI  
 

COLLOCAZIONE 

Cimitero           

Trebaseleghe 

COGNOME  NOME  NASCITA  MORTE  

1 GRILLO GIUSEPPE 
18/08/192

5 
15/02/1997        FOSSA N. 1 

2 SPUNTON RICCARDA 25/12/192

2 

31/01/1997 FOSSA N. 2 

3 PATTARO  MARIA 

TERESA 

28/10/191

6 

23/01/1997 FOSSA N. 3 

 

4 BECCEGATO LUIGI 11/11/194

0 

04/01/1997 FOSSA N. 4 

5 VISENTIN ANGELO 03/08/192

6 

27/12/1996 FOSSA N. 5 

6 BENIN NATALE 25/12/191

6 

17/04/1996 FOSSA N. 6 

7 GOMIERO  PIETRO 01/03/193

0 

10/04/1996 FOSSA N. 7 

8 BENIN MARIA PIA 08/09/194

7 

30/03/1996 FOSSA N. 8 

9 ZANON BASILIO 15/07/193

6 

29/03/1996 FOSSA N. 9 

10 TREVISANELLO TERESINA 09/07/190

2 

25/03/1996 FOSSA N. 10 

11 BETTETO EUGENIO 13/02/191

7 

23/12/1996 FOSSA N. 11 

12 CAZZARO OTELLO 16/02/193

1 

02/12/1996 FOSSA N. 12 

13 PATTARO MARIA 25/03/192

4 

08/11/1996 FOSSA N. 13 

14 MARIN ELVIRA 11/02/191

1 

26/06/1996 FOSSA N. 14 

15 MASSAROTTO OTTAVIA 08/01/190

1 

18/06/1996 FOSSA N. 15 

16 PESCE GIUSEPPE 14/03/193

3 

27/01/1996 FOSSA N. 16 

17 MARAZZATO ARISTIDE 10/08/190

8 

25/01/1996 FOSSA N. 17 

18 CAZZARO RENZO 03/02/193

9 

16/01/1996 FOSSA N. 18 

19 ZAMPROGNA LINO 02/04/194

6 

24/11/1995 FOSSA N. 19 

20 BOTTACIN TORQUATO 01/06/191

4 

23/11/1995 FOSSA N. 20 

 

- 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 

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 VICE  SINDACO 

 f.to Otello Mason 

 

 
 
 
     
     
 

    

 

      

    

     

 


