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PROVINCIA DI VERONA

Prot. n. 1462

C.F. 00631830239

Zimella, 16 febbraio 2018

ORDINANZA N. 18
Oggetto: Estumulazioni ordinarie Cimitero in Bonaldo di Zimella.
IL SINDACO
VISTO l’art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e ss. mm. ii. che attribuisce al Sindaco i compiti di
regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni delle salme per scadenza delle concessioni
cimiteriali;
VISTA la circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31 luglio 1998;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
RICHIAMATO l’avviso prot. n. 8640 in data 20 ottobre 2017 con cui sono stati resi noti i
nominativi delle salme tumulate nel Cimitero in Bonaldo di Zimella, per le quali, risultando
scaduto il periodo di concessione dei loculi, in mancanza di rinnovo, si sarebbe proceduto
all’estumulazione;
DATO ATTO che il suddetto avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito
internet istituzionale nonché affisso all’interno del Cimitero;
VISTE le richieste di rinnovo delle concessioni e le indicazioni in merito alla destinazione dei
resti ossei o mortali che sono pervenute, in esito all’avviso sopra citato, da parte dei familiari
aventi titolo e conservate agli atti;
ORDINA
che a decorrere dal 20 marzo 2018 si proceda all'estumulazione ordinaria delle seguenti salme
tumulate nel Cimitero in Bonaldo di Zimella:
1.

BARETTA

PIETRO

nato/a il 29/06/1909 deceduto/a il 11/12/1965

2.

VOLPATO

ELISA

nato/a il 01/08/1892 deceduto/a il 26/04/1969

3.

POMPELE

SANTA

nato/a nel 1902

deceduto/a il 21/10/1976

GORI SILVESTRO

nato/a nel 1902

deceduto/a nel 1973

4.

TIRAPELLE TIBERIO

nato/a il 06/06/1899 deceduto/a il 25/06/1973

5.

CAUCI

SANTA

nato/a il 24/10/1897 deceduto/a il 17/07/1975

6.

DUGATO

GUERRINO nato/a il 02/03/1917 deceduto/a il 18/10/1971

7.

MARTELLO MARIA

nato/a il 26/06/1900 deceduto/a il 27/10/1972
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8.

GARZON

FORTUNATO

9.

CASANOVA MARTA
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nato/a il 17/09/1896 deceduto/a il 05/06/1974
nato/a il 29/07/1917 deceduto/a il 26/12/1969

10. FANTON

CARLOTTA

nato/a il 11/01/1917 deceduto/a il 07/05/1970

11. DUGATO

LEONZIO

nato/a il 20/08/1909 deceduto/a il 22/08/1970

12. SPAGNOLO GIULIO

nato/a il 04/06/1904 deceduto/a il 31/10/1970

13. RANA LUCIA

nato/a il 02/09/1899 deceduto/a il 25/09/1976

14. BELLUCO

SANTA

nato/a il 20/10/1888 deceduto/a il 17/10/1970

15. BENIN

GIOBATTA

nato/a il 12/04/1903 deceduto/a il 31/01/1975

ARGIA

nato/a il 16/02/1931 deceduto/a il 12/08/1957

BENIN

DISPONE
che le operazioni di estumulazione abbiano luogo secondo il calendario che sarà definito dai
competenti uffici comunali;
che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio, nel rispetto delle salme estumulate, ai parenti dei defunti e ai visitatori del
Cimitero;
che nella parte di Cimitero interessata sia interdetto l’accesso al pubblico, per motivi di igiene, di
sicurezza e per garantire la riservatezza delle operazioni di estumulazione;
che sia redatto quotidianamente apposito verbale riguardo le salme estumulate, indicandone il
nominativo e la destinazione data ai resti.
AVVISA
che le operazioni di estumulazione avverranno anche in assenza dei familiari interessati;
che, nel caso di completa mineralizzazione, i resti ossei del singolo defunto saranno raccolti e
depositati nell’Ossario del Comune, a meno che i familiari aventi titolo abbiano fatto domanda di
raccoglierli perché siano tumulati in nicchie ossario, loculi o tombe già a disposizione della
famiglia, nel rispetto delle norme regolamentari, o da richiedersi in uso mediante stipula di una
nuova concessione ovvero cremati;
che, nel caso di non completa mineralizzazione, i resti mortali saranno reinumati in apposita area
individuata all’interno del Cimitero, a meno che i familiari aventi titolo abbiano espresso il
consenso, ai sensi della L. n. 130/2001 e della L.R. n. 18/2010, per la cremazione.
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La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line tiene luogo di notificazione
agli interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR competente per
territorio entro 60 giorni ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla
data di pubblicazione all’Albo pretorio.
Il Sindaco
f. to dr. ssa Alessia Segantini

