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DETERMINAZIONE N. 204 DEL 04-03-2019 
 
PROPOSTA N.  PRDT - 226 - 2019        DEL  01-03-2019� 
 
OGGETTO: Avvio procedimento di revoca n. 140 concessioni di loculi adulti blocco B1 lato 

destro/sinistro cimitero San Giuseppe e cremazione d’ufficio resti mortali defunti 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, 
SPORT E CULTURA 

  
PRESO ATTO della richiesta presentata dal gestore VERITAS CONEGLIANO srl ed acquisita al prot. 
10241 dello scorso 22 febbraio, di revoca  per n. 140 concessioni di loculi adulti nel blocco 1 lato destro e 
sinistro cimitero San Giuseppe ed avvio del procedimento per cremazione d'ufficio dei resti mortali 
defunti indicati nell'elenco allegato, esclusi quelli completamente mineralizzati, 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; 
 
RICHIAMATI: �� l'art. 86 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria "REVOCA";  �� l'art. 86 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 

1990, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni (estumulazioni); �� l'art. 40 la Legge Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria"; �� gli articoli 48 e 49 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; �� l'ordinanza sindacale n. 88 del 21.03.2018 "Disposizione per cremazione d'ufficio di resti mortali 
ex art. 3 comma 1 lett. b) del DPR n. 254/2003 ed  art. 39 L.R. Veneto n. 18/2010 inerente i 
cimiteri comunali di San Giuseppe, Collalbrigo, Ogliano e Scomigo in Conegliano" �� l'art. 3 lett. g) della Legge 30.03.2001 n. 130 (cremazione); 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 21.12.2018 avente per oggetto "Documento 
unico di programmazione (DUP) 2019/2021. Nota di aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 132  del 21.12.2018 avente per oggetto "Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2019/2021", esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 528 del 21.12.2018 avente per oggetto "Approvazione del 
piano esecutivo di gestione 2019-2021 (piano degli obiettivi - piano della performance)", esecutiva ai 
sensi di legge; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25.10.2018, il presente atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 107, comma 3°, lettera f) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 

DETERMINA 
 
di avviare i procedimenti di: 
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� revoca  per quanto in premessa indicato, di n. 140 concessioni di loculi adulti nel blocco 1 lato destro 
e sinistro 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, previa pubblicazione per almeno 4 mesi all'Albo Pretorio e nelle bacheche cimiteriali, del 
presente provvedimento e dell'allegato avviso; � cremazione d'ufficio, ai sensi della succitata ordinanza sindacale n. 88 del 21.03.2018, dei resti 
mortali dei defunti tumulati nelle succitate 140 concessioni di loculi adulti nel blocco 1 lato destro e 
sinistro cimitero San Giuseppe, di cui l'elenco allegato, 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 e dell'allegato avviso; 

 
di autorizzare l'estumulazione dei defunti  tumulati nei succitati 140 loculi blocco 1 lato destro e sinistro 
cimitero San Giuseppe, con l'osservanza delle prescrizioni al riguardo contenute nelle norme in 
premessa indicate ed in particolare, alle competenze dell'Azienda Ulss 2, in caso di estumulazione 
straordinaria; 
 
di dare atto che sono a carico della Società VERITAS CONEGLIANO srl, attuale concessionaria dei 
servizi cimiteriali, tutte le spese relative alle operazioni di estumulazione; 
 
di dare atto che l’oggetto della presente determinazione rientra nella competenza del Dirigente dell’Area, 
ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
di assicurare la regolarità tecnica del presente provvedimento; 
 
di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 25.10.2018, il presente atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI, 
INFRASTRUTTURE, SPORT E CULTURA 

(ing. Mario Bortolot) 
 
 
 
 

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

 


