
AREA AFFARI GENERALI SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

NUMERO 37 DEL 12/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 82, comma 4, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

VISTA la Legge regionale 4 marzo 2010, n. 18;

RICHIAMATE le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei Cimiteri di Maser,

Coste e Crespignaga situate nei loculi con concessione scaduta, identificate come segue:

ORIGINALE
INFORMATICO

OGGETTO: ESTUMULAZIONI ORDINARIE CIMITERI DI MASER, COSTE E CRESPIGNAGA

CIMITERO DI CRESPIGNAGA

LOCULO FILA BLOCCO DEFUNTO

38 1 1 GALLINA ROBERTO (cassettina di TEDESCO AURELIA)

44 5 2 CARRARO LUIGI

46 5 2 TOSCAN ANTONIO, CARRARO SILVIA, CARRARO LUIGI,
DE PAOLI MARIA, CARRARO FEDERICO

326 2 5 DAL BELLO ANGELO

CIMITERO DI MASER

LOCULO FILA BLOCCO DEFUNTO

337 1 5 GALLINA SAMARITANA

59 3 2 NARDI MARIA (+ARTEDIO LUIGI)

60 3 2 NARDI GIULIA

61 3 2 NARDI AGOSTINO

62 3 2 SILVESTRI ERMINIA

CIMITERO DI COSTE

LOCULO FILA BLOCCO DEFUNTO

1 5 1 Vettoretto Eugenio



RILEVATO che, da precedenti estumulazioni, i resti mortali tumulati anche oltre i 50 anni non sono risultati

decomposti e preso atto che nei predetti Cimiteri risulta una comprovata insufficienza di spazi per le sepolture,

ragion per cui non si potrà provvedere nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, secondo le misure

di cui all’art. 82, co. 2, D.P.R. n. 285/1990 e art. 2 Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998;

DATO ATTO che, dopo accurate ricerche anagrafiche sui registri storici, alcuni congiunti risultano irreperibili;

RIBADITA la necessità di procedere con urgenza all’estumulazione delle salme sopra individuate al fine di

consentire un’adeguata disponibilità di spazi presso i Cimiteri di Maser, Coste e Crespignaga, oggi carenti;

RITENUTO altresì necessario, per motivi di igiene e sicurezza pubblica, interdire l’accesso al pubblico, ad

eccezione dei congiunti, nel cimitero durante le operazioni di estumulazione, salvo in caso, e nel tempo

occorrente, di funzioni funebri;

O R D I N A

per quanto in premessa integrato e specificato, di procedere dopo il 15 gennaio 2023 ed entro il 30 aprile 2023

all’estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei Cimiteri di Maser, Coste e Crespignaga, come individuate

nell’elenco sopra riportato, e che hanno completato il periodo ordinario di tumulazione sopra descritto, in

conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e della vigente normativa.

A U T O R I Z Z A

- la cremazione dei resti mortali secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione, dopo 30

giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di specifico Avviso;

- che le ceneri risultanti dalla cremazione verranno raccolte e depositate nell’ossario comune;

- che l’accesso ai Cimiteri comunali sia interdetto al pubblico, ad eccezione dei congiunti, durante le

operazioni di esumazione, salvo in occasione di funzioni funebri durante le quali le operazioni saranno

sospese;

- che le operazioni siano condotte in orario compreso tra le ore 07:00 e le ore 19:00, esclusi i giorni festivi;

7 5 1 Parisotto Ernesto

13 4 1 Tiberio Giuseppe

14 4 1 Zandonà Giovanni + cassettina Bastasin Erminia

36 1 1 De Bortoli Gabriele (M. 1902) + Bassani Angelica Maria

32 2 1 Precoma Luigia (M. 1943) + Colonello Maria (M. 1965) +
Colonello Giacomo (M. 1943)

34 1 1 Zanchetta Teresa

38 1 1 Bordin Amelia

40 1 1 Colla Giuseppe

338 1   Perin Maria

287 3   Parisotto Lino

288 2   Piva Giuseppina

60 3 2 Bordin Giordano + Marcon Filomena

61 3 2 Gazzola Ermenegilda + Martinazzo Felice

90 4 3 Corso Giovanna

105 2 3 Colonello Antonio Umberto



- che nelle operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria atta ad evitare situazioni di

disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori dei Cimiteri, nel massimo rispetto delle salme esumate.

A V V I S A

- che le estumulazioni saranno eseguite nei giorni stabiliti anche in assenza di parenti o congiunti;

- che il cadavere estumulato verrà avviato per la cremazione.

La presente Ordinanza è portata a conoscenza mediante pubblicazione per trenta giorni consecutivi all’Albo

Pretorio del Comune di Maser e all’Albo Cimiteriale presso i Cimiteri di Maser, Coste e Crespignaga, nonché

mediante la pubblicazione sul sito Internet comunale. I familiari interessati saranno inoltre avvisati con cartelli

segnaletici apposti in prossimità dei loculi interessati.

Per qualsiasi informazione gli Uffici comunali potranno essere contattati tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle

9.30 alle 13.00, anche telefonicamente al numero 0423/923155.

Avverso il presente atto l'interessato può presentare, nei modi previsti dalla legge, alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente;

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del
Comune di Maser ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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