
 
 

 

C I T T À  D I  C O N E G L I A N O  
Provincia di Treviso 

C.F. 82002490264 – P.I. 00549960268 – C.A.P. 31015 

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA 
Dirigente dell’Area: Ing. Mario Bortolot 

Via Luigi Einaudi, 136 -  tel. 0438 413294 – 413227 
servizioamministrativoaep@comune.conegliano.tv.it 

pec@comuneconegliano.legalmail.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
RINUNCIA TOMBA DI FAMIGLIA BENINCA' ANTONIO (N. 74) LATO SINISTRO CIMITERO 

SAN GIUSEPPE AVVIO PROCEDIMENTO CREMAZIONE D'UFFICIO RESTI MORTALI 
DEFUNTI IVI TUMULATI 

 
Si comunica che con l'allegata determinazione n. 630 del .15/06/2018: 
� si è preso atto della rinuncia (agli atti del gestore VERITAS CONEGLIANO srl) alla 

concessione, ai sensi dell'art. 83 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento di Polizia 
Mortuaria, della tomba di famiglia Beninca' Antonio (n. 74) lato sinistro cimitero San 
Giuseppe, i cui manufatti, materiali ed opere resteranno nella piena disponibilità del 
Comune; 

� è stato avviato, ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 88 del 21.03.2018, il procedimento per 
cremazione d'ufficio dei resti mortali dei seguenti defunti, esclusi quelli completamente 
mineralizzati per i quali non è stato possibile reperire i consensi degli aventi titolo, previa 
pubblicazione per almeno 60 giorni all'Albo Pretorio e nelle bacheche cimiteriali, del 
presente provvedimento: 

1. Benincà Luigia n. 13/08/1857 - m. 19/03/1925 
2. Benincà Sara  (ved. Malvezzi) - m. 25/11/1898 
3. Benincà Antonio n. 24/05/1847 - m. 16/04/1937 
4. Benincà Angela n. 13/03/1853 - m. 17/01/1945 
5. Benincà Felice n. 25/07/1898 - m. 15/11/1955 
6. Susanna Matilde (ved. Benincà) n. 27/07/1870 - m. 22/09/1861 
7. Benincà Antonio (fu Luigi) n. 26/09/1885 - m. 08/03/1962 
8. Bagnarol Elisabetta (ved. Benincà) n. 31/07/1906 - m. 05/08/1969 
9. Benincà Maria Rosa n. 25/05/1897 - m. 19/04/1985; 

 
Gli eventuali soggetti aventi titolo a richiedere la destinazione dei resti mortali, sono invitati a dare 
comunicazione con una delle seguenti modalità: 
 
� direttamente c/o  l’ufficio VERITAS CONEGLIANO srl di via S. Giuseppe, 34 in Conegliano, 

nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 9:00-13:00 - sabato ore 9:00-12:00.  
� raccomandata postale  all'indirizzo  VERITAS CONEGLIANO srl via S. Giuseppe, 34 31015 

Conegliano (TV) 
� posta elettronica: cimiteriali@veritasconegliano.com 
� fax al numero 0438 412128 
� pec all’indirizzo: cimiteriali.veritasconegliano@pec.it 

 
e saranno successivamente informati della date di rimozione delle salme. 
 
In assenza di comunicazioni di aventi titolo, i resti mortali verranno depositati in ossario comune ed 
in caso d'incompleta mineralizzazione, avviati a cremazione, ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 88 
del 21.03.2018. 
 



Il presente avviso viene pubblicato per 60 giorni all'Albo Pretorio del Comune (on line) e presso il 
cimitero comunale di S. Giuseppe, ai sensi della succitata ordinanza sindacale n. 88 del 
21.03.2018 
 
 

AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, 
SPORT E CULTURA 

IL DIRIGENTE 
(ing. Mario Bortolot) 

 
 
 

Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


