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Ordinanza    2 

 

Adottata in data     01/03/2023 
 

  

OGGETTO   ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI POVEGLIANO.DISPOSIZIONI. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA CIMITERIALE 
 

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990 e tuttora 
vigente; 
VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di 
regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni; 
VISTA l’attuale situazione del campo d’inumazione nel Cimitero Comunale di Povegliano 
(TV), ove risulta limitata la disponibilità numerica di spazi da destinare a nuove inumazioni;  
ACCERTATO che per le fosse occupate il decesso risulta avvenuto da oltre 10 anni, per 
cui in base all’art. 82 del D.P.R. 285/1990 si può procedere alla loro esumazione; 
CONSIDERATO CHE: 
- nel Cimitero di Povegliano vi è un’area destinata all’inumazione di resti mortali che 
devono completare il processo di mineralizzazione (indecomposti) provenienti dalle 
estumulazioni ed esumazioni ordinarie; 
- è decorso il tempo di cinque anni disposto, al momento dell’estumulazione o esumazione 
ordinaria, per il completamento della mineralizzazione; 
- vi è la necessità di liberare spazio essendo programmate attività di estumulazione ed 
esumazione ordinaria che possono comportare la necessità di nuovi spazi per inumare 
resti mortali al fine di completare il processo di mineralizzazione;   
CONSIDERATO che all’esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria provvederà 
la Ditta OSIRIS SRL, già affidataria dell’appalto di manutenzione e custodia dei cimiteri 
comunali; 
RICHIAMATO l’art. 107, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
RICHIAMATO l’art. 43 del Regolamento comunale di polizia mortuaria e di gestione dei 
servizi cimiteriali, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 63 del 10.12.2019; 

ATTESA 
la necessità di procedere alle operazioni di esumazioni per trascorso periodo di 
inumazione; 

DISPONE 
 

1.l’esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all’esumazione ordinaria delle sepolture 
di seguito indicate e inumate nel Campo comune del Cimitero di Povegliano, a far data dal 
12.04.2023 e secondo le seguenti prescrizioni: 
a) Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie saranno raccolte e 
depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiamo interesse abbiano fatto 
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domanda di raccoglierle per deporle in ossari, loculi o tombe già avute in concessione. In 
quest’ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassettina di zinco secondo quanto 
prescritto dall’art. 36 del DPR 285/90. Le ossa possono anche essere cremate nel rispetto 
delle norme sulla cremazione. 
 b) In caso di non mineralizzazione, a scelta degli aventi titolo, i resti mortali dovranno: 
- essere inumati nuovamente in apposito campo per la permanenza fino al compimento 
del processo di mineralizzazione, per un periodo di almeno 5 anni; 
 - essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come 
individuati ai sensi della legge n. 130 del 2001 e dalla vigente normativa regionale; 
 c) I familiari che desiderano che i resti dei propri congiunti non siano collocati nell’ossario 
comune e desiderano quindi dare loro diversa collocazione devono rivolgersi entro il 
20.03.2023 all’Ufficio di polizia mortuaria preposto presso i Servizi Demografici Comunali 
nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 oppure 
telefonare al numero 0422 871115 o 0422 871113 per concordare un appuntamento in 
orario diverso; 
In mancanza di indicazioni da parte dei parenti entro il termine del 20.03.2023, il personale 
addetto ai servizi cimiteriali, provvederà d’ufficio a raccogliere le ossa per depositarle 
nell’ossario comune ed a inumare nuovamente le salme inconsunte.  
 I parenti interessati a presenziare alle operazioni di esumazione potranno recarsi presso il 
cimitero comunale nel giorno che sarà loro indicato dal personale comunale addetto ai 
servizi cimiteriali; 

AVVISA 
che il Comune rende nota, di seguito, la lista dei defunti di prossima esumazione che sarà 
esposta per almeno 30 giorni all’albo pretorio, sul sito comunale, presso i cimiteri comunali 
e con avviso plastificato su ogni sepoltura, misure ritenute idonee a rendere note ai 
famigliari le operazioni da compiere; 
 
CAMPO INDECOMPOSTI  - LATO EST DEL CIMITERO DI POVEGLIANO  
CAMPO FOSSA COGNOME 

DEL 
DEFUNTO 

NOME 
DEFUNTO 

DATA 
NASCITA 

DATA 
MORTE 

Povegliano 
“A” 

78 PAVAN MARGHERITA 16/02/1900 12/04/1943 

Povegliano 
“A” 

79 CAPELLO TERESA 07/08/1901 03/03/1969 

Povegliano 
“A” 

80 PAVAN DOMENICA 05/08/1894 05/07/1991 

Povegliano 
“A” 

81 BIONDO  LUIGI 21/06/1896 04/07/1984 

Povegliano 
“A” 

82 CASTELLER ROSA 19/04/1910 07/12/1987 

Povegliano 
“A” 

83 GRAZIOTTO ELISA 03/12/1987 19/02/1972 
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Povegliano 
“A” 

84 AMIANTI EMILIA 04/05/1903 11/04/1974 

Povegliano 
“A” 

85 TRINCA LUISA 24/04/1910 24/06/1994 

Povegliano 
“A” 

86 ZANATTA RINO 08/04/1934 16/10/1970 

Povegliano 
“A” 

87 GUIZZO  ANGELA 28/06/1895 04/05/1974 

Povegliano 
“A” 

88 GRANZOTTO FIORE 08/03/1909 12/01/1976 

Povegliano 
“A” 

89 ZANATTA ANTONIO 30/04/1903 04/01/1975 

Povegliano 
“A” 

90 BOLZON ROMILDA 28/04/1898 19/12/1965 

Povegliano 
“A” 

91 MENEGHELLO  GIOSUE’ 02/10/1901 12/07/1969 

 
CAMPO DI INUMAZIONE – 1^ FILA CIMITERO DI POVEGLIANO - LATO OVEST 
CAMPO FOSSA COGNOME 

DEL 
DEFUNTO 

NOME 
DEFUNTO 

DATA 
NASCITA 

DATA 
MORTE 

Povegliano 
“B” 

67 DE PRA  DELMIR 26/8/1936 23/10/2000 

Povegliano 
“B” 

68 MARINEL ENRICHETTA 1926 2000 

Povegliano 
“B” 

69 MATTIAZZI MARIA -------- -------------- 

Povegliano 
“B” 

70 PAVAN ENRICO 24/10/1934 27/05/1963 

Povegliano 
“B” 

72 DALLA POLA GIOVANNI ------------ ------------------ 

Povegliano 
“B” 

73 DE MARTIN LUCIANA 25/10/1947 14/10/1999 

Povegliano 
“B” 

74 TRINCA JACOPO 02/01/1997 22/09/1999 

Povegliano 
“B” 

75 MAURER OSCAR 1920 1999 

Povegliano 
“B” 

76 GASPARETTO ADRIANA 16/11/1941 27/04/1999 

Povegliano 
“B” 

77 BIONDO ANGELO 26/07/1916 12/01/1999 

 
SI RENDE NOTO CHE 
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 - Le operazioni di esumazione saranno effettuate a partire dal 12.04.2023, salvo eventuali 
ritardi per cause di forza maggiore; 
- Gli spazi interessati dalle operazioni saranno opportunamente delimitati per impedire 
l’accesso agli estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni, a partire dal giorno 
prima e fino ad ultimazione dei lavori, condizioni climatiche permettendo; 
- I tumuli, le lapidi, le croci ed altri pii ricordi infissi od appoggiati sui tumuli saranno 
prelevati e smaltiti dal gestore entro 15 giorni dal fine lavori; pertanto se non ritirati dagli 
aventi titolo entro tale data resteranno nella disponibilità del servizio cimiteriale; 
- i costi delle operazioni di esumazione sono a carico dei familiari. 
L’Ufficio Di Polizia Mortuaria è a disposizione dell’utenza su appuntamento contattando 
telefonicamente il nr. 0422 871113 O 0422 871115  (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00). 
 

 

 
 

 Il Responsabile di Servizio 

Dott.ssa Ines Tarzia 

  

 ( Firma acquisita digitalmente ) 
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