COMUNE DI PADOVA
Settore Servizi Demografici Cimiteriali
Decentramento
COMUNE DI PADOVA
Protocollo generale:
USCITA
0442143

16/12/2017

Classificazione: 2017 – 11 – 4
UOR: Settore Servizi Demografici e Cimiteriali

OGGETTO: Ricerca parenti prossimi defunti sepolti nel cimitero di
Camin nel Campo 6, avviso per cremazione d’ufficio.
AVVISO
l’Ufficiale di Stato Civile
VISTI:
l’art. 82/86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10
settembre
1990, n. 285;
l’art. 3 comma 3 lettera g) della Legge 30/03/2001 n. 130;
il regolamento comunale dei servizi cimiteriali approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2011 e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 84 del 30/11/2015;
l’argomento di Giunta Comunale n. 287 del 27/09/2016, con il quale viene
autorizzato di procedere alle cremazioni d’ufficio dando nel contempo indicazioni
operative,
PRESO ATTO che nel Cimitero di CAMIN nella parte individuata come: “Campo 6”,
sono prossime le operazioni ordinarie di esumazione, a partire dal giorno 22/01/2018 e
fino al giorno 02/02/2018 come da calendario in atti;
DATO ATTO che:
gli avvisi sono stati esposti il 08/07/2017 come previsto dal citato regolamento
comunale;
il competente ufficio ha provveduto ad espletare le ricerche nell’archivio anagrafico
comunale e che le stesse hanno dato esito negativo o non hanno permesso di
individuare parenti prossimi di alcuni defunti, o che alcuni di essi se pur individuati
ed invitati a presentarsi non hanno risposto;
INVITA
Eventuali parenti diretti di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del presente
avviso a presentarsi presso il competente ufficio concessioni entro 30 giorni
dall’affissione del presente all’albo pretorio e alle bacheche presso il cimitero interessato.
AVVERTE
qualora nel termine indicato non si presentasse nessuno si provvederà ad autorizzare la
cremazione d’ufficio dei resti mortali dei defunti come sopra individuati, e che le
risultanti ceneri saranno raccolte individualmente in urna cineraria e tumulate nel
cinerario comune, permettendo ai soggetti aventi titolo di indicare l’eventuale nuova
destinazione.
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BALIELLO ADINO m.26/10/1989
RUZZON MARIA m.14/11/1989
FLAMINIO EMILIO m.20/12/1989
SALMASO GIOVANNI m.07/01/1990
MIOLO ASSUNTA m.12/01/1990
FERRATO RICCARDO m.21/01/1990
TOMBOLA ITALA m.09/03/1990
CIBOLA LUISA m.31/03/1990
GIANTIN PASQUA m.29/06/1990
DE ZUANE SALVATORE m.08/07/1990
GIANTIN VLADIMIRO m.15/07/1990
ROCCA DANILO m.22/07/1990
MASIERO GIUSEPPE m.28/08/1990
BALDAN ERMINIA m.11/12/1990
POLATO MARTINO m.16/12/1990
ZUIN PIETRO m.31/12/1990
SALMASO ALBINO m.03/01/1991
SCHIAVO ENRICA m.03/01/1991
MADALOSSO GIULIO m.25/02/1991
FERRARESSO ANTONIA m.14/03/1991
ACETO LORENZO m.20/04/1991
GRAMIGNAN FERDINANDO m.16/05/1991
BALIELLO ANNA m.04/06/1991
BOSCAROMARIA m.14/06/1991
REALDON BEATRICE m.15/06/1991
FERRATO STELLA m.07/07/1991
BASTIANELLO NATALE m.15/08/1991
CASSANDRO VALENTINO m.18/08/1991
TOPPAO GINO m.10/09/1991
CALORE SIRENA m.07/12/1991
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