
COMUNE DI MARCON
VENEZIA

SETTORE SINDACO O R I G I N A L E

ORDINANZA N. 54 DEL 02-08-2018

OGGETTO:

ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI GAGGIO

IL SINDACO

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;
Richiamati gli artt. 50 e 54 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che, con la delibera di Giunta Comunale n. 159   del 26 luglio 2018,
l’Amministrazione Comunale, anche al fine di reperire nuovi spazi per sepolture, ha stabilito
di procedere, a partire dal mese di dicembre, alle operazioni di estumulazione ordinaria delle
salme/resti mortali, indicate nell’all. A alla presente, tumulati nel Cimitero di Gaggio, nei
loculi di cui è scaduta la concessione;
Accertato che per n. 34 loculi individuali in cui sono tumulati i defunti della lista allegata, è
scaduto il periodo concessorio e pertanto ai fini di legge si può procedere all’estumulazione
ordinaria.
Ritenuto di dover provvedere di conseguenza;
Rilevato 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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Tenuto conto che verrà esposta una adeguata e preventiva nota informativa sulle operazioni
presso il Cimitero di Gaggio, così come disciplinato dal vigente Regolamento di Polizia
Mortuaria e dei servizi cimiteriali.

ORDINA

Che dal mese di dicembre si provveda, secondo i necessari tempi tecnici, a dar corso-
alle operazioni di estumulazioni ordinaria delle salme/resti mortali  tumulati nei loculi
del Cimitero di Gaggio, di cui all’all. A con le seguenti modalità:
tutte le operazioni di estumulazione ordinaria vengono condotte, nel rispetto dellaa)
normativa vigente, a cura della ditta aggiudicataria del servizio di gestione dei
Cimiteri comunali, Cooperativa BARBARA B;
le operazioni vengono organizzate secondo cronoprogramma predisposto dallab)
ditta gestore di concerto con l’Ufficio Servizi Cimiteriali;
durante le operazioni di estumulazione devono essere adottate le cautele necessariec)
ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero
nel rispetto dei defunti estumulati.
la zona del Cimitero e i manufatti interessati dalle operazioni di estumulazioned)
saranno opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e
per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione e la sicurezza dei
luoghi.
tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale saranno smaltiti nel rispetto dellae)
vigente normativa;
il Comune si riserva di richiedere la presenza di personale dell’ASL qualoraf)
ravvisi la necessità di adottare particolari misure precauzionali di natura
igienico-sanitaria.
Le estumulazioni saranno eseguite anche in assenza di parenti o congiuntig)

INVITA

I familiari di tutti i defunti di cui all’all. A, 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, 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.

INFORMA

Che l’operazione di estumulazione ordinaria è soggetto al regime tariffario in vigore-
all’atto delle operazioni di estumulazione, di cui alle deliberazioni di Giunta
Comunale n. 201/2016 e n. 159/2018, esecutive.
Che, ai sensi della legge n.26/2001, tutti i costi delle operazioni di estumulazione, dei-
servizi cimiteriali, dell’eventuale cremazione, inumazione e delle successive e
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conseguenti attività quali concessioni di ossari o cinerari, sono  a carico dei familiari,
salvo i casi di indigenza.
Che i resti ossei dei defunti potranno, a scelta dei congiunti:-
essere tumulati all’interno di loculi individuali già concessi o tombe/cappelle dia)
famiglia (nei limiti dello spazio disponibile) già in concessione per altri familiari
defunti secondo le norme del regolamento di polizia mortuaria vigente o deposti in
ossario comune;
essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto comeb)
individuati ai sensi della legge n. 130 del 2001 (coniuge o, in difetto, del parente
più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile).

Che, a seguito di cremazione dei resti ossei o della salma non completamente-
mineralizzata, le urne cinerarie contenenti le ceneri derivanti da cremazione, potranno
essere conservate in forma distinta nei seguenti modi:

In ossario/cinerario da acquisire con nuova concessione o già in concessione aa)
familiare defunti individuati come da regolamento comunale di polizia
mortuaria;
Affidate a familiari aventi titolo previa autorizzazione dell’ufficio competente.b)
Altresì le ceneri possono essere conferite presso il cinerario/ossario comune.c)

Che qualora i familiari non ritenessero, in caso di mancata mineralizzazione della-
salma, procedere alla cremazione, la salma verrà inumata in campo comune.
 Che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti, il Comune, tramite il Gestore-
del servizio, provvederà d’ufficio a depositare i resti ossei rinvenuti in ossario comune
oppure, in caso d’incompleta mineralizzazione, all’eventuale inumazione o
cremazione secondo la normativa vigente. I parenti non potranno avanzare alcuna
pretesa sui defunti né sugli oggetti eventualmente rinvenuti.

DISPONE

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 120 giorni nei Cimiteri di Gaggio e Marcon,
inviata alla Prefettura di Venezia per la sua divulgazione, e pubblicata sul sito istituzionale
del Comune di Marcon, oltre che all’Albo Pretorio Comunale on line.
L’invio all’ULSS competente.

RENDE NOTO

Che 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.

IL SINDACO
ROMANELLO MATTEO

Documento informatico firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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