
 
 

 
 

Ordinanza   num.37  Data adozione 12/10/2018 

  COPIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    COMUNE DI SILEA  

                                                     
                                                    PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dell’Area 4^ “Ufficio Tecnico, Ambiente e Attività Produttive” 
competente ai sensi dell’art. 109, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del vigente Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi giusto decreto sindacale n. 41 del 26/7/2017; 
 
Richiamati: 
- gli articoli n. 50 comma 3 e n. 54, comma 1, lettera b) e comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267; 
- la legge 30 marzo 2001 n. 130; 
- gli articoli 40-41 della legge regionale 4 marzo 2010 n. 18; 
- gli articoli 86-89 del DPR 10 settembre 1990, n. 285; 
- l’articolo 3 del DPR 15/07/2003 n. 254; 
- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 
- le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; 
 
Rilevata la carenza di loculi liberi nel cimitero della frazione di S. Elena; 
 
Considerato che le estumulazioni ordinarie vengono eseguite allo scadere del periodo di 
concessione del loculo e sono regolate ai sensi dell’art. 86 del DPR 285/1990; 
 
Dato atto della necessità di procedere alla estumulazione ordinaria per i defunti con concessione 
scaduta per i quali i familiari e/o gli interessati e aventi diritto non abbiano manifestato interesse al 
rinnovo della concessione indicando una diversa scelta di destinazione dei resti mortali; 

 
Dato atto che l’Ufficio Servizi Cimiteriali ha avviato la procedura prevista per rendere note ai 
concessionari e/o loro eredi o parenti più prossimi costi, termini e modalità relativi 
all’estumulazione; 
 
Dato atto che le operazioni in oggetto verranno eseguite dalla ditta Franchetto Srl con sede a 
Cendon di Silea (TV), affidataria per la gestione dei cimiteri comunali; 
 
Ritenuto di regolare le operazioni di estumulazione ordinaria in tutte le loro fasi; 
 
Dato atto di aver espresso parere tecnico favorevole in data 12/10/2018, ai sensi degli articoli 49 e 
147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta del presente 
provvedimento; 

 



 
 

 
 

 
ORDINA 

 
1. di procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria nel cimitero della frazione di S.Elena dei 

resti mortali dei defunti le cui concessioni cimiteriali risultino scadute e non rinnovate, come da 
elenco agli atti, con conseguente rientro nella piena disponibilità del patrimonio cimiteriale dei 
suddetti manufatti; 

 
2. di disporre la chiusura al pubblico del cimitero di S. Elena per l’esecuzione delle operazioni di 

estumulazione nei periodi dal 05/11/2018 al 07/11/2018 dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e 
comunque fino ad ultimazione dei lavori, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire 
l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di 
estumulazione, con la predisposizione di spazi opportunamente delimitati e protetti; 

 
3. di dare atto delle istanze dei familiari o aventi titolo che richiedono la raccolta dei resti ossei e, 

in caso di resti mortali inconsunti, la cremazione o inumazione degli stessi secondo le tariffe in 
vigore; 

 
4. che i feretri estumulati vengano portati all’impianto di cremazione o inumati nel campo per fosse 

comuni, secondo le condizioni di ritrovamento dei resti mortali; 

 
5. che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare 

danni ai loculi limitrofi oltre che disagio, nel rispetto delle salme tumulate, in osservanza e nel 
rispetto delle norme di legge e di regolamento in materia di sanità, igiene, sicurezza e 
salvaguardia dell’ambiente; 

 
6. che le operazioni di estumulazione siano condotte nei giorni previsti, fino alla conclusione delle 

stesse, fatte salve diverse esigenze di servizio, mediante preavviso al pubblico da apporre a 
cura della ditta incaricata all’ingresso del cimitero interessato con congruo anticipo rispetto alle 
date previste; 

 
7. che la ditta incaricata provveda alla redazione di apposito verbale indicando per ogni 

nominativo le condizioni di ritrovamento dei resti mortali; 

 
DISPONE 

 
di dare ampia pubblicità all’attività oggetto della presente ordinanza dalla data di inizio operazioni 
mediante pubblicazione: 
 
- all’albo pretorio del Comune; 
- nelle bacheche d’ingresso dei cimiteri interessati; 
- sul sito web del Comune. 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 4^ 
 Ufficio Tecnico, Ambiente e Attività Produttive 
 Arch. Denis Cendron 
 
 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 
         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 
 


