
AVVISO PUBBLICO 

ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI GAGGIO 

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  9 del 19/02/2013 e successive 

modifiche ed integrazioni, vigente; 

Visto il DPR 285/1990 “Regolamento di Polizia mortuaria” ed in particolare l’art.86 

che tratta delle estumulazioni  e che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione delle 

estumulazioni ordinarie; 

Vista la legge regionale del Veneto n. 18 del 04/03/2010 “Norme in materia funeraria” 

artt. 40 e 41; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1807/2011 attuativa della l.r.18/2010; 

Visto il DPR n. 254/93 in materia di  disciplina dei rifiuti e particolarmente le norme 

in materia di rifiuti derivanti da estumulazioni e esumazioni nonché dalle attività 

cimiteriali; 

Vista la legge n. 130 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni che detta le 

disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; 

Vista la legge n.26 del 28/08/2001 che detta le regole da seguire per l’imputazione dei 

costi del servizio nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia 

bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei famigliari; 

Richiamate le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998; 

Richiamato il Regolamento Comunale vigente per l’affidamento e conservazione delle 

ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti; 

Richiamata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n. 54 del 02/08/2018 che 

regola le estumulazioni presso il cimitero di Gaggio di cui all’allegato della stessa; 

INVITA 

I familiari di tutti i defunti di cui all’all. A dell’ordinanza  a recarsi presso il Settore V 

– ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO, APPALTI E CONTRATTI, 

PATRIMONIO E DEMANIO – VIA VITTORIO VENETO N. 20 - a decorrere dal 

20 agosto p.v. e fino al 20 novembre p.v.,  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.00 e il giovedì dalle ore 14.45 alle ore 17.00, possibilmente previo appuntamento 

da concordare telefonicamente al numero 041/5997367/362, per disporre sulla 

destinazione dei resti mortali dei propri defunti e per l’eventuale rinvenimento di 

oggetti preziosi. 



I parenti che nell’arco di tempo di cui al punto precedente non contattano gli uffici 

comunali, si ritengono disinteressati e non potranno disporre della destinazione dei resti 

mortali o ossei dei propri cari né avanzare alcuna pretesa sugli stessi né su eventuali 

oggetti di qualsiasi genere rinvenuti durante le operazioni di estumulazione. 

Tutti i costi relativi alle estumulazioni restano a carico dei famigliari salvo i casi di 

indigenza. 

Ai sensi della L.241/1990 il responsabile del procedimento è: 

la Responsabile del settore V-Attività produttive e commercio, appalti e contratti, 

patrimonio e demanio – Dott.ssa Giulia Attruia. 

 

La Responsabile del settore V 

Dott.ssa Giulia Attruia 
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