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Oggetto: ordinanza di esumazioni ordinarie nel cimitero di MESTRE. 

 

IL SINDACO 

 

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

VISTI gli artt. 82 e 85 del D.P.R. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i 

compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni; 

RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA l’attuale situazione dei campi comuni d’inumazione nel Cimitero 

Comunale di MESTRE, ove risulta limitata la disponibilità numerica di 

spazi da destinare a nuove inumazioni; 

ACCERTATO che per le salme seppellite nel Rep. 1 campo lungo mura 

del suddetto cimitero comunale, fatte salve le sepolture a concessione 

perpetua, sono già abbondantemente trascorsi gli anni di inumazione 

previsti dai relativi atti concessori e pertanto si può procedere 

all’esumazione ordinaria; 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza; 

RILEVATO che si rende necessario, per motivi d’igiene e salute pubblica, 

interdire l’accesso al pubblico nella parte di Cimitero interessato durante il 

periodo di esecuzione dei lavori di esumazione; 

RICHIAMATO  

il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

il DPR n. 285/1990; 

la legge n.130 del 2001; 

le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998; 

il DPR n. 254/2003; 

SENTITI l’Ulss 12 Veneziana e Veritas spa, in qualità del Gestore dei 

servizi cimiteriali; 

TENUTO CONTO 

- che Veritas spa ha messo in atto, con il supporto degli Uffici comunali, 

ogni strumento di ricerca e d’informazione utile per avvisare con nota scritta 

i parenti dei defunti interessati all’esumazione ordinaria; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipartimento Gestione del 
Territorio e Attività 
autorizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direzione Ambiente e  
Sicurezza del Territorio 
 
Il responsabile del 
procedimento: 
Dott. Gian Luigi Penzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio per la Tutela 
Delle Acque, degli Animali 
e  
Dell’Igiene e di Polizia 
Mortuaria 
 
Ufficio Polizia mortuaria 
 
 
 
 
 
 
 



 

- che relativamente alle tombe in evidente stato di abbandono e/o per le 

quali non sono rintracciabili i parenti delle salme inumate, si procederà 

comunque ad esumazione ordinaria dopo l’avvenuta pubblicazione della 

presente ordinanza per giorni 60 presso l’Albo Pretorio e l’affissione presso 

il cimitero comunale; 

O R D I N A 

− che dal giorno 9 NOVEMBRE 2009 avranno inizio le operazioni di 

esumazione ordinaria delle salme inumate nel Rep. 1 campo lungo mura 

del cimitero di MESTRE, ad esclusione delle sepolture a concessione 

perpetua e di quelle non ancora scadute; 

− che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad 

evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del 

cimitero, nel rispetto delle salme esumate; 

− che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano 

opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per 

garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione; 

− che le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 7.30 tutti i 

giorni, esclusi i giorni festivi, fino alla conclusione delle operazioni di 

esumazione; 

− la chiusura al pubblico della parte di Cimitero interessata a partire dal 

giorno 4 NOVEMBRE 2009 e fino ad ultimazione dei lavori di esumazione 

ordinaria, condizioni climatiche permettendo, al fine di impedire l’accesso 

ai non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di 

esumazione; 

− che, a cura di Veritas spa, sia assicurata la presenza costante alle 

operazioni di esumazione e che sia redatto, quotidianamente, apposito 

verbale riguardo il numero di salme esumate indicandone, possibilmente, i 

nominativi e le condizioni di ritrovamento (mineralizzazione completa o 

incompleta); 

I N V I T A 

i familiari dei defunti, a recarsi presso l’Ufficio cimiteriale di Veritas spa 

presso il cimitero di Mestre via S. Maria dei Battuti 1/e, dal Lunedì al 

Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 per disporre sulla destinazione dei resti 

ossei/resti mortali dei congiunti; 

 



 

I N F O R M A 

− Che l’operazione di esumazione ordinaria di ogni salma è gratuita; 

− Che nel caso d’incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni 

cadaverici conservativi trasformativi potranno, a scelta dei congiunti: 

a) essere inumati nuovamente in uno spazio in concessione per ulteriori anni 

10 (dieci), dalla data di scadenza, previo versamento della tariffa di rinnovo 

pari a € 233,08 e versando la tariffa di inumazione pari ad € 145,86 oltre a € 

134,40 per la cassa in materiale biodegradabile e € 34,70 per la successiva 

apposizione di croce con targhetta identificativa; 

b) essere reinumati in apposito campo di mineralizzazione ove potranno 

permanere per un periodo di almeno anni 2 (due) versando la tariffa di 

inumazione prevista pari ad € 145,86 oltre a € 134,40 per la cassa in 

materiale biodegradabile e € 34,70 per la successiva apposizione di croce 

con targhetta identificativa; 

c) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto 

come individuati ai sensi della legge n.130 del 2001 (coniuge o, in difetto, 

del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del cod. 

civ.). In tal caso la spesa a carico dei congiunti sarà di € 60,00 per la 

cremazione di residenti più il trasporto dei resti mortali, i bolli e le eventuali 

spese di disbrigo pratiche; 

- Che, nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le urne 

cinerarie e/o le cassette in zinco contenenti le ossa del defunto, potranno 

essere tumulate nei cimiteri del Comune di Venezia nei modi seguenti: 

a) in cellette ossario o loculi da acquisire in concessione; 

b) all’interno di loculi/tombe/cappelle di famiglia (nei limiti dello spazio 

disponibile) già in concessione per altri congiunti, purché venga rispettato il 

seguente rapporto tra i defunti: coniuge, parenti, affini di cui agli artt. 74 e 

ss. del cod. civ, in linea retta e collaterale, sino al 6° grado. 

− Che in caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti , il Comune 

provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti 

o, in caso di non mineralizzazione, alla cremazione dei resti mortali con 

successivo deposito nel cinerario comune all’interno del cimitero; 

− che le spese per la concessione di manufatti (loculi, ossari, ecc,) e per la 

tumulazione dei resti ossei/ceneri, sono a totale carico dei richiedenti; 



 

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa, per opportuna conoscenza, a 

Veritas spa per l’affissione nel Cimitero di MESTRE e sarà inoltre 

pubblicata, nel testo integrale, anche sul sito internet di questo Comune al 

seguente indirizzo: www.comune.venezia.it, oltre che all’Albo Pretorio 

comunale per 60 giorni. 

IL SINDACO 

Prof. Massimo Cacciari 

 


