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Prot.  n.  9478/2016                                                                         Ordinanza n.  18  /2016 

Trebaseleghe, 01/06/2016 

 

 

ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA OSSARIO  

NEL CIMITERO DI SANT’AMBROGIO 
 

 

IL SINDACO 
 

 

Premesso che si rende necessario procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria di resti mortali 

riportata nell’allegato elenco, parte integrante del presente atto, tumulati in un ossario sito nel cimitero 

della frazione di Sant’Ambrogio, la cui concessione risulta scaduta il 02/09/2014; 

 

Rilevato che emerge la necessità urgente di creare nuova disponibilità di ossari destinati ad accogliere 

i resti mortali dei futuri defunti nel cimitero di Sant’Ambrogio poiché attualmente non si dispone di 

nessun altro spazio libero; 

 

Visti gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 285 del 

10.09.1992, che attribuisce al Sindaco la competenza in merito alle operazioni di estumulazione 

ordinaria; 

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 32 del 25/05/2000 in vigore dal 04/07/2000; 

 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998 relativa alle estumulazioni, 

esumazioni e al successivo trattamento dei resti mortali; 

 

Vista la Legge Regionale n. 18 del 04.03.2010; 

 

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 2067/2000; 

 
Dato atto che Il Settore Servizi al Cittadino - Servizi Cimiteriali provvederà a rendere nota la necessità 

di effettuare tali operazioni tramite: comunicazione ai familiari dei defunti interessati, pubblicazione 

all’Albo Pretorio Online, esposizione di un avviso nel cimitero e nel sito istituzionale del comune; 

 

Rilevato che in caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b), numero 3) della legge n. 

130/2001 e/o nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazione circa la collocazione dei 

resti mortali, si provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti; 

  

Considerato che si rende necessario per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al 

pubblico nella parte di cimitero interessato durante il periodo di esecuzione dei lavori di 

estumulazione; 
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Dato atto che le spese per l’eventuale acquisto di cassettine, concessione di ossari, operazioni di 

sistemazione di cassettine / urne in altre tombe, loculi od ossari, saranno a carico dei richiedenti; 

 

ORDINA 

 
• L’estumulazione ordinaria relativa a n. 1 ossario sito nel cimitero della frazione di 

Sant’Ambrogio per il quale la concessione rilasciata risulta scaduta nell’anno 2014, di cui 

all’allegato elenco; 

• Che l’ operazione sia condotta, nel rispetto della normativa vigente, a cura della ditta 

specializzata incaricata dal comune, per quanto di competenza, dal Settore Servizi al Cittadino 

– Servizi cimiteriali e dal Settore Lavori Pubblici, 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 dei lavori, al fine di impedire 

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

 

• Che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare 

situazioni di disagio ai parenti dei defunti, e nel rispetto dei resti mortali estumulati; 

 

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

Trebaseleghe, siano redatti appositi verbali con l’indicazione del nominativo dei singoli resti 

contenuti in idonea cassettina di legno; 

 

• Che la presente ordinanza venga affissa all’Albo Online del Comune, nel sito web comunale 

ed affissa all’ingresso del cimitero. 

 

 

INVITA 
 

Tutti i familiari o gli aventi diritti a disporre 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  

 

 
IL SINDACO 

Lorenzo Zanon 

 
 

 

 

 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Settore al Cittadino, Servizi Cimiteriali   tel.: 049 9319521 -  fax   049 9386455, e-mail: comune@comune.trebaseleghe.pd.it 

Orari al pubblico lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 12.30 -  lunedì dalle ore 15:00 alle 18:00 

Responsabile del Procedimento: Stella Paola        
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 Allegato sub A) 
 

 

 

 ESTUMULAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI SANT’AMBROGIO 

 
 

N° LOCULO COGNOME NOME DATA 

NASCITA 

DATA 

MORTE N° BLOCCO 

1 

Ossario 

22 

Ultima 

fila 

R3 

Anno 1973 

PESCE GIUSEPPE 

Contratto Rep. N. 1320 

datato 03/09/1984 

Concessionario Sig.ra Pesce Angela 

1902 1960 

 


