
 

 
 
 

ORDINANZA N. 15 del 20/05/2019  
 
 
Oggetto: OPERAZIONI DI RI- ESUMAZIONE ORDINARIE NEI CIMITERI DI 

FOSSALTA  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 Fossalta necessita liberare spazio per nuove 

inumazioni in quanto 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 sulla collocazione dei resti mortali da ri-esumare;  

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 

 

1. L’esumazione ordinaria relativa a n. 29 salme inumate in fosse a terra nel cimitero di 

FOSSALTA a seguito di estumulazioni ordinarie dall’anno 2005 al 2014, come da elenco 

allegato;  



2. 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;  

3. 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; 

4. 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);  

5. 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 

       F.to Lorenzo Zanon 

    IL RESPONSABILE 
 SERVIZI CIMITERIALI 
 F.to  dott Flavio Fussone 

 
 
 
     
     
 
    
 
      
    
     
 



CIMITERO DI FOSSALTA   - Estumulazioni 2019

cognome e nome nato morto

1 BERTON MARGHERITA 28/04/1886 18/10/1968

2 LAZZARI ANGELA 14/08/1894 12/08/1962

3 LAZZARI GIUDITTA 05/07/1896 21/09/1974

4 PISTORE IRMA 20/05/1897 06/03/1969

5 TOMBACCO AUGUSTO 13/08/1895 06/10/1967

6 BAVATO GRAZIOSA 28/08/1899 14/05/1966

7 PERON AMALIA 27/08/1883 30/09/1973

8 MARCON ELISEO 22/02/1909 22/06/1968\

9 PAROLIN MARIO 03/02/1935 30/08/1980

10 BEDON AMALIA 07/12/1895 05/07/1980

11 OLIVI MARCO 11/04/1916 06/08/1977

12 BAREA GIUSEPPE 15/09/1892 01/07/1979

13 BINATO ANNA 10/05/1897 22/01/1979

14 ZUCCARATO LUIGIA 02/06/1896 08/02/1980

15 FORMENTIN MATTEA 19/08/1900 08/05/1962

16 SALVADOR LINDA 20/04/1904 05/08/1973

17 PATTARO GIOVANNA 11/02/1888 20/10/1969

18 LEOFATTI BERNARDO 11/06/1896 22/02/1972

19 SCQUIZZATO AMALIA 23/11/1899 04/07/1980

20 LAZZARI GIUSEPPE 07/07/1894 28/02/1975

21 LAZZARI TERESA 19/12/1888 07/05/1970

22 ZACCHELLO DORBINO 21/04/1901 18/06/1971

23 ROSA VALENTINO 19/09/1913 24/11/1973

24 COSMA ANGELA 14/02/1889 18/03/1983

25 FORTUNI GIUSEPPE 02/03/1903 03/12/1978

26 ZACCHELLO ROBERTO 13/08/1911 06/09/1982

27 ZACCHELLO PRIMO 20/01/1907 19/01/1986

28 SQUIZZATO MARCO 12/01/1898 03/06/1973

29 DE  MARCHI MARIA 27/01/1878 13/01/1969

DATI    DEFUNTO
N.O.


