
Comune di Arzergrande
Provincia di Padova

COPIA

Ufficio: UFFICIO TECNICO

ORDINANZA N. 18
del 23-05-2022

Oggetto: programmazione di interventi di polizia cimiteriale
nel cimitero di Vallonga

IL SINDACO

Il sottoscritto Lazzarin Filippo Sindaco del Comune di Arzergrande:

- rilevata la necessità di disporre la estumulazione di feretri dai  loculi del blocco
F del cimitero della frazione di Vallonga per i quali è decorso il termine
trentennale di concessione;
- rilevata la necessità di disporre la esumazione dei resti mortali fosse di
inumazione dell’area C del cimitero della frazione di Vallonga per i quali è
decorso il termine decennale di inumazione;
- atteso che l'intervento è finalizzato a garantire la disponibilità di loculi
comunali da utilizzare per i futuri servizi cimiteriali di tumulazione;
- atteso che l'elenco dei defunti è riportato nel prospetto allegato alla presente;
- atteso che alcuni dei tumuli non indicano in modo chiaro scritte leggibili percui
in corrispondenza alle stesse è stato lasciato un avviso ;
- visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 28.4.2014;
- visto il capo IV del Regolamento Comunale suindicato riguardo alle procedure
di estumulazione;
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- visto l'art.40 della legge regionale n.18 del 4.3.2010;

DISPONE

1- la estumulazione delle salme dei defunti riportati nell'elenco che si allega, per
i quali risulta scaduto il termine di concessione del loculo o della inumazione
nella fossa del Cimitero di Vallonga;

2- l’intervento avrà luogo in data 25 e 26 maggio; in caso di maltempo
l’intervento avverrà in una data alternativa individuata dal tecnico comunale;

3- sono ammessi ad assistere alle operazioni i soli parenti dei defunti; durante le
lavorazioni il cimitero sarà chiuso al pubblico; il feretro può essere consegnato ai
familiari che ne facciano richiesta per un servizio di cremazione ; la riduzione
delle salme avverrà solo se ne sarà stata riscontrata la completa
mineralizzazione; in caso contrario la salma sarà inumata nel cimitero o avviata
alla cremazione;  i resti mortali derivanti dalla riduzione possono essere, su
disposizione dei familiari, trasferiti con la cassetta in zinco presso altri tumuli; in
mancanza gli stessi saranno avviati all'ossario comune.

4- il tecnico comunale Polenzani Giuseppe resterà a disposizione della
cittadinanza al nr.328 8666483 per eventuali ulteriori informazioni in merito.

il Sindaco
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Lazzarin Filippo
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. pubblicazioni n.

Si certifica, che copia della presente ordinanaza è affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ARZERGRANDE li L’ INCARICATO
F.to _________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

Ordinanza n. 18 del 23-05-2022  - COMUNE DI ARZERGRANDE


