COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA N. 39 DEL 03/05/2019
Proponente: Area 3 Progettazione e manutenzione infrastrutture
PIANO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEI
OGGETTO: CIMITERI DI MIRANO - CAPOLUOGO E SCALTENIGO – ANNI 20192020.
LA SINDACA
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera Consiliare n. 195 del
04.12.1965 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 “Approvazione Nazionale di Polizia Mortuaria” e in particolare l’art.
86;
VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993;
VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998;
VISTA la Leggere Regionale n. 18 del 04.03.2010 “Norme in materia Funeraria” artt. 37, 40 e 41;
VISTO che a tutt’oggi risulta compiuto il quindicennio dal seppellimento di cui all’art. 65 del Regolamento
comunale di Polizia Mortuaria relativo a n. 74 (settantaquattro) resti mortali ubicati nei campi di inumazione
n. 2-3-9-11-12-14-D nel Cimitero di Mirano - Capoluogo, come evidenziato nell’Allegato A);
VISTO altresì che a tutt’oggi risultano scadute n. 19 (diciannove) concessioni di loculi nel manufatto
costruzione 1985 ubicato nel Cimitero di Scaltenigo, come evidenziato nell’Allegato A);
DATO ATTO che l’Ufficio Cimiteriale ha predisposto la procedura per rendere note ai concessionari, o loro
eredi o ad altri aventi diritto, le date di scadenza, nonché i termini e le modalità di esumazione ed
estumulazione sopra indicate;
RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;
RILEVATO che si rende necessario per motivi d’igiene e salute pubblica, interdire l’accesso al pubblico del
Cimitero di Mirano – Capoluogo e del Cimitero di Scaltenigo durante le rispettive operazioni di esumazione
ed estumulazione;

ORDINA
-

-

-

-

Che nell’anno 2019-2020 si darà attuazione alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme
inumate nei campi di inumazione n. 2-3-9-11-12-14-D ubicati nel Cimitero di Mirano – Capoluogo,
e alle operazioni di estumulazione ordinaria delle salme tumulate nel corpo loculi costruzione 1985
ubicato nel cimitero di Scaltenigo;
Che nelle operazioni di esumazione ed estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare
situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori, nel rispetto delle salme esumate ed estumulate;
Che le aree interessate nei Cimitero di Mirano – Capoluogo e di Scaltenigo siano intercluse ai visitatori per il tempo necessario ad effettuare rispettivamente le operazioni di esumazione ed estumulazione, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza nelle operazioni di esumazione ed estumulazione;
Che le operazioni di esumazione ed estumulazione siano condotte a partire dalle ore 08,00 nei giorni
feriali escluso il sabato e i giorni festivi, sino alla conclusione di tutte le operazioni;

INVITA
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I familiari di tutti i defunti inumati nei campi di inumazione n. 2-3-9-11-12-14-D nel Cimitero di Mirano
- Capoluogo e tumulati nel corpo loculi costruzione 1985 ubicato nel Cimitero di Scaltenigo,
opportunamente avvisati, a recarsi presso l’Ufficio Cimiteriale sito in via Bastia Fuori, 54 previo
appuntamento telefonico al 041.5798491-329.5908313, per disporre sulla destinazione dei resti
mortali;

INFORMA
-

-

-

Che l’operazione di esumazione ordinaria di ogni resto mortale che avviene dopo almeno il
quindicennio dal seppellimento, è gratuita;
Che l’operazione di estumulazione ordinaria di ogni resto mortale che avviene dopo la scadenza del contratto, è gratuita;
Nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi potranno a
scelta dei coniugi:
a) essere inumati nel campo indecomposti ove permanere per il periodo prescritto dalle norme in
vigore a fronte del pagamento delle tariffe previste;
b) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai sensi
della legge n.130 del 2001 (coniuge, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli
artt. 74,75,76 e 77 del cod. civ.). In tal caso la spesa sarà a carico del richiedente;
Che nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione:
le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto o le urne cinerarie contenenti le ceneri
derivanti dalla cremazione dei resti inconsunti potranno essere tumulate nei cimiteri del Comune
di Mirano nei modi seguenti:
a) in nicchie ossarie e cinerarie da acquistare in concessione;
b) in nicchie ossarie e cinerarie occupate da altri congiunti (nei limiti dello spazio disponibile);
c) all’interno di loculi occupati da altri congiunti (nei limiti dello spazio disponibile);
d) in tomba di famiglia.
che in caso di disinteresse, stante l’irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d’ufficio a
depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti e in caso di non mineralizzazione dei resti mortali, all’eventuale cremazione con successivo deposito nel cinerario comune all’interno del cimitero;

Copia della presente ordinanza sarà affissa nei cimiteri comunali, e sarà inoltre pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Mirano http://www.comune.mirano.ve.it, oltre che all’Albo Pretorio
comunale.

LA SINDACA
Maria Rosa Pavanello
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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