AVVISO
Oggetto: ESUMAZIONI URGENTI c/o il cimitero di Sottomarina.

Si comunica che, a seguito della cronica carenza di spazi per inumazioni all’interno del
cimitero di Sottomarina, la Scrivente Società nelle prossime settimane programmerà con
carattere di urgenza le esumazioni ordinarie dell’intero CAMPO DI INUMAZIONE 2.
Pertanto, ai sensi dell’ Art. 15 del Regolamento di Polizia Mortuaria e degli Art. 82 e 85
del D.P.R. 10 settembre 1990 n°285, dal prossimo mese di ottobre si procederà
all’esumazione delle seguenti salme di persone decedute negli anni 2007 e precedenti o
per le quali il primo tentativo di esumazione è stato eseguito da almeno 2 anni :
Baldin Giuseppina

Caldin Dante (esumazione già concordata)

Balistreri Antonia

Cataldi Giorgio

Ballarin Fortunato

Capuzzo Vanda (esumazione già concordata)

Boscolo Alessandro “Chio”

Chieregato Bruno

Boscolo Angela “Berto”

Chinchio Carlotta

Boscolo Antonio “Zemelo”

Crivellari Bruno

Boscolo Armando “Marchi”

Donin Otello (esumazione d’ufficio)

Boscolo Emma “Sale” (esumazione d’ufficio)

Finotto Luciano

Boscolo Fortunato “Gallo”

Finotto Vinicia (esumazione già concordata)

Boscolo Giovanna “Bragadin

Freguja Giulia

Boscolo Giovanni “Nale”

Gebbin Argentina

Boscolo Giuditta “Pelo”

Marcon Rosina (esumazione d’ufficio)

Boscolo Guerrino “Cegion”

Milan Adriano

Boscolo Leonildo “Gioacchina”

Patti Nicoletta

Boscolo Luigi “Meneguolo”

Ravagnan Dorino

Boscolo Maria “Meo”

Salese Antonio

Boscolo Maria “Pantalin”

Scarpa Elisa
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Boscolo Marisa “Berto”

Stramazzo Roberto

Boscolo Olga “Marchi”

Tiozzo Fidalma “Meo Ambrosi”

Boscolo Regina “Cegion”

Tiozzo Galiano “Canella”

Boscolo Umberto “Contadin”

Tiozzo Lucia “Compini”

Boscolo Valter “Cegion”(esumaz. già concordata)

Tiozzo Monica “Tonon”

Bullo Danilo

Tiozzo Violetta “Pagio”

L’Ufficio Cimiteriale è a disposizione entro 20 giorni dal presente avviso per concordare le
esumazioni.
Si ricorda che le esumazioni ordinarie vengono eseguite trascorsi 10 anni dalla
inumazione nelle fosse dei campi comuni, previi avvisi affissi periodicamente nella

bacheca del Cimitero e nei campi di inumazione interessati e pubblicati sul sito
internet della società (www.sstchioggia.it sez. cimiteri).

Non è prevista l’apposizione di avvisi sulle singole tombe e tale pratica
abitualmente adottata in passato per agevolare gli utenti non sarà più seguita vista la sua
inefficacia.

Qualora i dolenti non si mettessero in contatto con l’Ufficio Cimiteriale per
concordare le esumazioni, queste verranno eseguite d’ufficio come previsto
dall’art.15 del Regolamento di Polizia Mortuaria, con deposizione dei resti mortali
all’interno dell’Ossario Comunale, previa demolizione della lapide.
“… Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono diligentemente raccolte e
depositate nell’ossario comune a meno che i dolenti non facciano domanda al Sindaco di raccoglierle
per tumularle nell’ossario comunale o nelle celle ossario costruite dal Comune o da privati poste nel
cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’art. 35 del
Regolamento di polizia mortuaria del 1975” (dall’art.15 del Regolamento di Polizia Mortuaria)
Ribadendo la necessità di tali interventi, ci scusiamo per l’eventuale disagio arrecato.
Con i miei migliori saluti.
Chioggia, 7 settembre 2018

L’Amministratore Unico
Avv. Emanuele Mazzaro
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