COMUNE DI MIRA
Città Metropolitana di Venezia
____________
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI CIMITERIALI

AVVISO
Piano di esumazioni ed estumulazioni
nel cimitero di Mira 2019/2020
approvato con determinazione n. 745 del 22.08.2019

Visto il Decreto del Sindaco n. 97 del 19.11.2018 con il quale viene attribuito al dott. Daniele Campalto,
l'incarico della direzione del Settore 5 “Promozione Culturale, Servizi Demografici, Risorse Umane e
Informative”;
VISTI gli art. 82 e seguenti del D.P.R. 285/1990 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”
compresi nel Capo XVII “Esumazioni ed estumulazioni”;
VISTA la Legge Regionale n. 18 del 04/03/2010 “Norme in materia Funeraria” ed in particolare gli artt. 39,
40 e 41 riguardanti le esumazioni, estumulazioni e la destinazione delle ossa e dei resti mortali;
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia mortuaria;
ACCERTATO che negli elenchi allegati sono indicate:
- le sepolture nei loculi del Reparto Z del cimitero di Mira le cui concessioni sono scadute, per le
quali, ai sensi di legge, si può procedere all’estumulazione ordinaria avviando la programmazione
delle operazioni cimiteriali massive dal mese di novembre 2019 per n. 35 loculi;
- le sepolture presenti nel campo comune di inumazione Reparto N del cimitero di Mira il cui
periodo di inumazione decennale è compiuto, e pertanto ai sensi di legge, si può procedere
all’esumazione ordinaria affinché il Comune rientri in possesso dei cippi per poterli destinare a
nuove sepolture a partire dall’anno 2020;
INFORMA
-

-

che dalla seconda metà del mese di novembre 2019 si procederà a n. 35 estumulazioni del
reparto Z del cimitero di Mira, completando il reparto nell’anno 2020 per i defunti compresi negli
allegati elenchi;
che da febbraio 2020 si procederà a completare le esumazione del campo decennale Reparto N
del cimitero di Mira per le salme presenti negli allegati elenchi.

Le operazioni cimiteriali comunali sopra descritte sono affidate alla ditta appaltatrice “Cooperativa Sociale
BarbaraB”, che procede sotto la direzione esecutiva dei servizi cimiteriali parte tecnica, incardinati nel
Settore Lavori Pubblici.
Tutto ciò premesso

INVITA

i familiari di tutti i defunti presenti nei reparti/campi oggetto di estumulazione/esumazione, a disporre sulla
destinazione dei resti mortali/ossei dei propri congiunti recandosi presso :
l’Ufficio gestione amministrativa dei Servizi Cimiteriali del Comune di Mira, sito nella sede dei Servizi
Demografici e Statistici, al primo piano di Piazza san Nicolò n. 11/1, durante l’orario di ricevimento al
pubblico:
- Lunedì, Martedì e Venerdì: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- Giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- Sabato ricadente in data pari: dalle ore 9,00 alle ore 12,00;
- Mercoledì chiuso.
In caso d’impossibilità a presentarsi nell’orario di apertura al pubblico, è possibile fissare un appuntamento
con l’ufficio ai seguenti n. telefonici: 041-5628194 o 041-5628118, oppure all’indirizzo mail:

cimiteriale@comune.mira.ve.it.

Mira,

22 agosto 2019

IL DIRIGENTE

- Daniele Campalto -

