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   COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
   Provincia di Treviso

   Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
   Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it

   www.comune.volpago-del-montello.tv.it

ORDINANZA N. 52 DEL 12-10-2022

OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE, PRESSO IL CIMITERO DI SELVA DEL
MONTELLO, DEI DEFUNTI NEL CAMPO INDECOMPOSTI F, IN ESECUZIONE
DAL 30/01/2023

IL SINDACO
Richiamati:
-  il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con il D.P.R. 10/09/1990, n. 285, ed in particolare gli
artt. 82 ed 85;
-  la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993;
-  gli articoli n. 50, commi 3 e 4 e n. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-  l’articolo 3, comma 1, lettera g), della Legge n. 130/2001;
-  l’articolo 7-bis della Legge n. 26/2001;
-  l’art. 3 del DPR 15 luglio 2003, n. 254;
-  gli artt. 39 e 41 della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”;
-  il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente;

Accertata la necessità di procedere alle operazioni di esumazione per trascorso periodo di inumazione,
per destinare le fosse a nuove inumazioni e garantire il fabbisogno di posti salma;

Ritenuto opportuno affidare l’incarico per l’esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria alla
ditta Contarina SpA, già gestore affidatario del Servizio cimiteriale integrato;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso al pubblico nelle
parti del cimitero interessate durante il periodo di esecuzione dei lavori di esumazione;

Preso atto che le operazioni cimiteriali sono da considerarsi a carico dell’avente o degli aventi titolo sul
defunto, ovvero del coniuge o l’altra parte dell’unione civile e, in difetto, dei parenti del grado più
prossimo viventi, obbligati in solido, individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, ai
quali compete il diritto nonché l’obbligo di manifestare le proprie volontà alla scadenza delle
sepolture;

DISPONE

che dal 30/01/2023 in avanti siano effettuate, a cura del gestore Contarina Spa, le operazioni dia)
esumazione ordinaria dei defunti di cui all’allegato A), che è parte integrante del presente
provvedimento, sepolti nei seguenti campi di inumazione:

CIMITERO DI SELVA DEL MONTELLO CAMPO INDECOMPOSTI F

che, a decorrere dalla data del presente provvedimento e fino al giorno 30/01/2023, sia pubblicatab)
all’Albo Pretorio del Comune di Volpago del Montello la presente ordinanza assieme all’elenco dei



nominativi dei defunti, ai fini della divulgazione alla cittadinanza, ovvero ai congiunti e parenti
coinvolti;
che copia del presente provvedimento sia affissa dal gestore cimiteriale presso le bacheche deic)
cimiteri in oggetto e pubblicata nel proprio sito internet, fino alla data di inizio delle operazioni;
che siano affissi brevi avvisi presso il campo di inumazione fino alla data di inizio delle operazioni;d)
che le aree cimiteriali interessate dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitatee)
e protette per impedire l’accesso di estranei, garantire la riservatezza delle operazioni, evitare
situazioni di disagio agli eventuali parenti presenti e ai visitatori del cimitero;
che l’accesso alle aree delimitate da parte di eventuali congiunti dei defunti potrà avvenire solof)
previo assenso e nel rispetto delle indicazioni degli operatori cimiteriali preposti;
il divieto di scattare foto o riprendere le zone oggetto degli scavi durante l’esecuzione delleg)
operazioni, anche con cellulari e smartphone;
che, in caso di disinteresse o silenzio da parte degli aventi titolo, il trattamento previsto per i restih)
mortali eventualmente non scheletrizzati sia la reinumazione per ulteriori 5 anni (oppure: la
cremazione e la successiva dispersione delle ceneri nel cinerario comune);
che, in caso di disinteresse o silenzio da parte degli aventi titolo, le cassette di ossa e le urnei)
cinerarie dei defunti siano custodite dal servizio cimiteriale per ulteriori 12 (dodici) mesi
dall’avvenuta esecuzione dell’esumazione, a disposizione degli aventi titolo per eventuali richieste
successive;
che, trascorso l’ulteriore periodo di custodia di cui al precedente capoverso, il gestore cimiterialej)
disperda le ossa e/o le ceneri nell’ossario/cinerario comune del cimitero, tramite apposita
verbalizzazione e in assenza di ulteriori autorizzazioni;

INVITA

gli aventi titolo sui defunti, ovvero il coniuge o l’altra parte dell’unione civile o, in mancanza, i parenti
del grado più prossimo secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, a presentare,

ENTRO IL 07/01/2023,

allo sportello cimiteriale del gestore Contarina Spa presso il punto Contarina di Giavera del
Montello in via della Vittoria n.14, previo appuntamento contattando il numero 0422-916695
dal lunedì al sabato alle 08:30 alle 12:30, anche per ulteriori informazioni.

l'istanza a titolo oneroso per la raccolta dei resti, per il trattamento in caso di inconsunto e per-
indicare la successiva destinazione del defunto o la collocazione nell’ossario o cinerario comune;
(qualora il trattamento prestabilito sia la cremazione) l’eventuale opposizione scritta al trattamento-
della cremazione, nel caso di resti mortali non scheletrizzati, in mancanza della quale si considererà
l’assenso implicito

INFORMA

gli aventi titolo obbligati, come sopra definiti, che le operazioni di esumazione sono soggette alle-
tariffe comunali, anche nel caso venga richiesta la collocazione nell’ossario/cinerario comune;
che, decorso il termine ultimo del 07/01/2023, qualora non sia stata presentata da parte-
degli aventi titolo la relativa istanza scritta o in caso di silenzio, il Comune riterrà configurato
il disinteresse e si applicheranno le precedenti disposizioni di cui alle lettere h), i) e j);
che, ad ulteriore tutela dei defunti e dei familiari, coloro i quali si fossero disinteressati o avessero-
ignorato il presente provvedimento, potranno chiedere, entro il termine massimo di 12 (dodici)
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mesi dalle avvenute operazioni, la collocazione in sepoltura delle ossa o ceneri del defunto
mantenute in custodia, previo versamento delle tariffe previste;
che i tumuli, le lapidi, le croci ed altri accessori infissi o appoggiati sulle sepolture saranno prelevati-
e smaltiti dal gestore 10 giorni antecedenti l’inizio delle operazioni. Pertanto, se non ritirati dagli
aventi diritto entro il 18/01/2023, resteranno nella disponibilità del servizio cimiteriale.

IL SINDACO
Guizzo Ing. Paolo

CIMITERO DI SELVA DEL MONTELLO
ESUMAZIONE ORDINARIA DA CAMPO INDECOMPOSTI F

ALLEGATO A) ELENCO DEFUNTI IN ORDINE ALFABETICO

N. FOSSA COGNOME NOME DATA NASCITA DATA DECESSO

31 BARDINI ANGELO 20/10/1894 22/12/1978

30 BARDINI CARMELA 12/09/1901 18/05/1979

25 BARDINI LINO 03/12/1922 30/03/1963

21 BORSATO PIETRO 17/01/1910 20/04/1993

15 BRUNELLO ENRICA 08/01/1921 07/03/1992

24 BRUNELLO LUIGI 13/09/1915 23/06/1978

16 CALCAGNOTTO CESIRA 17/03/1906 29/05/1982

4 CALCAGNOTTO RINO 17/07/1915 08/10/1980

9 CAUDURO UMBERTO 07/08/1900 25/09/1966

5 DE MARCHI AMALIA 29/01/1889 21/12/1975

6 DURANTE ATTILIO 16/09/1906 19/01/1973

29 DURIGAN ANGELA 10/01/1905 24/07/1982

28 FORNASIERA  GIUSEPPINA 17/09/1908 15/03/1979

12 GIRARDI ANICETO 17/12/1887 19/03/1962

13 GIRARDI GINA 25/04/1912 11/02/1998
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14 GIRARDI LUIGIA 21/06/1913 15/09/1997

8 GUIZZO TERESA 02/02/1887 02/08/1968

10 PAGOT CARMELA 27/05/1904 05/10/1980

27 PEDRON DUILIO 14/06/1907 29/07/1992

26 PILLA LUIGIA 08/01/1912 11/07/1975

23 PIZZOLATO FERRUCCIO 02/04/1938 28/05/1973

20 PIZZOLATO PALMIRA 05/09/1911 11/04/1998

11 ROSSO GINEVRA 30/04/1890 31/10/1983

19 STEFANI AMABILE AURORA 30/04/1909 09/11/1981

22 STEFANI ASSUNTA 22/06/1896 15/12/1979

7 STEFANI BENEDETTO 15/02/1925 09/05/1994

18 STEFANI EMILIA 06/03/1900 27/12/1979

17 STEFANI PRIMO 24/04/1906 27/11/1987

3 ZANATTA FRANCESCO 11/11/1903 21/01/1980

1 ZANATTA GIOVANNA 18/03/1899 01/01/1983

2 ZANATTA STELLA GIOVANNA 26/11/1901 28/02/1980
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