COMUNE DI MANSUÈ
PROVINCIA DI TREVISO

UFFICIO POLIZIA MORTUARIA
AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE
IL SINDACO
Visti gli articoli 82 e 85 del DPR 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione,
in via ordinaria, delle esumazioni e ne stabiliscono la destinazione;
Vista la circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;
Visto l'art. 51 del vigente Regolamento comunale di polizia Mortuaria;
Vista l'attuale situazione dei campi d'inumazione nel Cimitero Comunale Capoluogo, che devono
garantire sufficiente ricettività per l'utenza;
Accertato che per le salme inumate nel Cimitero Capoluogo sono trascorsi 10 anni di inumazione
per cui si può procedere all'esumazione ordinaria al fine di recuperare aree libere per consentire
nuove inumazioni ovvero turni di rotazione a terra per i cadaveri estumulati ma non ancora
riconducibili;
INFORMA
CHE a decorrere dal 16 NOVEMBRE 2022 si procederà all'esumazione ordinaria delle
salme inumate nel Cimitero Comunale Capoluogo, considerato che sono trascorsi gli anni di
inumazione previsti per legge. I nominativi delle salme da esumare sono riportati nell'elenco
depositato presso l'Ufficio Servizi Demografici.
Che le spese, per l’eventuale concessione delle cellette, per l'acquisto delle cassette di zinco e la
cremazione,sono a carico dei familiari;
Che si procederà all'esumazione ordinaria comunque dopo l'avvenuta pubblicazione del presente
avviso sul sito istituzionale del Comune di Mansuè, all'Albo Pretorio e presso il Cimitero
Capoluogo fino alla fine delle operazioni;
Che l'Ufficio Servizi Demografici è a disposizione degli interessati per eventuali informazioni
al numero di telefono 0422/204924 nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI’ dalle ore 09.00 –
13.00
e-mail: demografici@comune.mansue.tv.it;
AVVISA
Che i resti dei defunti, rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, raccolti in apposite
cassette di zinco, potranno – a richiesta dei familiari – essere tumulate all'interno di loculi o tombe
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di famiglia (nei limiti dello spazio disponibile nonché del diritto di sepoltura) oppure in cellette
ossario da acquisire in concessione oppure essere trasferite in Cimitero di altro Comune;
Che in caso di disinteresse, stante l'irreperibilità dei parenti, il Comune provvederà d'Ufficio a
depositare i resti nell'Ossario Comune, dopo un periodo di sei mesi dall'esumazione, ai sensi
dell'art. 52 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
Che se i familiari intendessero provvedere alla cremazione dei resti ossei dei loro defunti sarebbe
necessario richiedere l'autorizzazione alla cremazione, al trasporto ed alla destinazione delle ceneri
ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di polizia Mortuaria della Regione Veneto n. 18/2010;
Che a seguito della cremazione le urne contenenti le ceneri del defunto possono essere, a scelta del
familiare o avente titolo, tumulate all'interno di loculi o tombe di famiglia (nei limiti dello spazio
disponibile nonché del diritto di sepoltura) o in cellette ossario/cinerario da acquisire in
concessione, oppure disperse nel cinerario comune secondo quanto disposto dall'art. 50 della L.R.
regione Veneto n. 18/2010
INVITA
I familiari dei defunti interessati alle esumazioni, il cui elenco è depositato presso gli Uffici
Demografici, a recarsi in Comune presso l'Ufficio Anagrafe entro 11 NOVEMBRE 2022
nei giorni di MARTEDI' e GIOVEDI’ dalle ore 09.00 – 13.00 , o previo appuntamento per
disporre sulla destinazione dei resti mortali dei loro congiunti.
Mansuè, lì 23 settembre 2022
IL SINDACO
Dott. Leonio MILAN

