
Comune di Marostica 
 

 
 
 
 

 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI SAN LUCA 

ANNO 2023 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visti: 
- gli artt. 82 e 85 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;  
- l’art. 77 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 165 del 18/11/1987 e s.m.i.; 
 
Dato atto che: 
- è compito del comune definire i turni di rotazione dei campi di inumazione mediante programmazione delle operazioni cimiteriali da svolgere 

con propri operatori o attraverso soggetti esterni; 
- il Regolamento comunale di Polizia mortuaria prevede un periodo di inumazione nei campi comuni, fissato in via ordinaria in anni 10, che 

può essere prolungato per il tempo necessario ad assicurare la completa mineralizzazione dei cadaveri; 
- è necessario recuperare la disponibilità di fosse nel campo ovest del cimitero comunale di San Luca; 

 

RENDE NOTO  

 
Che nel mese di maggio 2023 si procederà all’avvio delle operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte NEL LATO OVEST DEL CIMITERO 
COMUNALE DI SAN LUCA, come da elenco sotto riportato: 

nominativo  
data 
nascita data decesso 

AZZOLIN / FIORELLO   18/02/1918 25/03/1977 
DALLE NOGARE MARIA  07/05/1897 02/06/1961 
BUSATTA / GIUSEPPE  06/07/1931              11/08/1993 
CARON / AMPELIA  11/01/1904 17/02/1993 
COSTENARO / BENVENUTA in stefani  28/08/1918 22/05/1993 
COSTENARO / CLORINDAved. Parise  27/09/1904 18/02/1986 
COSTENARO / ELVEZIA ved. Rocco  02/06/1911 17/03/1992 
ROCCO GIOVANNI coniugato Costenaro  24/07/1909 01/02/1967 
ROCCO ANTONIO padre di Giovanni  21/05/1874 31/12/1964 
COSTENARO / LUCIA   24/07/1906 29/08/1993 
GIRARDI / UGO  e  26/11/1963 29/11/1963 
GIRARDI CATERINA  20/04/1960 07/09/1961 
LANDI / BATTISTA GIOVANNI   22/07/1921 03/01/1992 
MORELLO MARIA Ved. Landi  26/09/1879 29/07/1965 
MAROSO / MARINA  05/04/1961 26/10/1961 
MORESCO / GINO  10/02/1915 05/01/1994 
PEROZZO / LEONE   25/02/1899 10/10/1979 
MORELLO MARIA in Perozzo  02/12/1903 20/01/1967 
PIZZATO / ANTONIO  29/10/1907 20/01/1994 
STEFANI / BASILIO  02/01/1887 11/12/1975 

 
I familiari dei defunti o coloro che hanno interesse possono chiedere di presenziare all’esumazione, che sarà comunque svolta anche in caso di loro 
assenza. 
I familiari di tutti i defunti di cui l’elenco allegato, che hanno interesse a recuperare i resti mortali, dovranno rivolgersi entro il 30/04/2023: 
 alla ditta BETA N. VERDE 800039780 

AVVERTE 

 
che, in mancanza di formale richiesta da parte degli aventi diritto, in cui sia esplicitata la successiva destinazione dei resti mortali esumati, i resti ossei saranno 
depositati nell’ossario comune dello stesso cimitero, mentre le salme non mineralizzate saranno inumate nella apposita ala dedicata del cimitero di Marostica. 
 
                IL RESPONSABILE AREA 1  
                  Dott.ssa Chiara Pornaro 
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