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AVVISO PUBBLICO 
REVOCA N. 60 CONCESSIONI E AVVIO PROCEDIMENTO CREMAZIONE D'UFFICIO RESTI 

MORTALI DEFUNTI NEL BLOCCO B/2 LATO DESTRO CIMITERO SAN GIUSEPPE 
 
Si comunica che con l'allegata determinazione n. 629 del 15/06/2018: 
� sono state revocate n. 60 concessioni nel blocco B/2 lato destro cimitero San Giuseppe, i 

cui manufatti,  materiali ed opere resteranno nella piena disponibilità del Comune, al fine di 
realizzare gli interventi di ristrutturazione previsti nella concessione REP n. 447 del 
02.03.2017 ed approvati con delibera di Giunta Comunale n. 491 del 14.12.2017 

� avviato, ai sensi della succitata ordinanza sindacale n. 88 del 21.03.2018, il procedimento 
per cremazione d'ufficio dei resti mortali dei defunti in allegato tumulati nelle succitate 
concessioni, esclusi quelli completamente mineralizzati, in caso di disinteresse o 
irreperibilità dei parenti aventi titolo, previa pubblicazione per almeno 60 giorni all'Albo 
Pretorio e nelle bacheche cimiteriali, del presente provvedimento; 

 
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 dell'art. 46 del vigente Regolamento di Polizia 
Mortuaria e della succitata ordinanza sindacale n. 88 del 21.03.2018 
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Parere tecnico e contabile in atti e firmati digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


