Sede legale: Argenta Via Vianelli n. 1 - tel. 0532/853.345 - fax 0532/853338
La gestione dei servizi cimiteriali e del servizio di illuminazione votiva del Comune di Ostellato è svolta dalla società SECIF
srl che svolge la propria attività presso i cimiteri comunali di Ostellato capoluogo, San Giovanni, Libolla, Dogato,
Rovereto, Medelana, Alberlungo.
Orario INVERNALE:(31 Ottobre / 20 Marzo): dalle ore 07.30 alle 18.00
Orario ESTIVO: (21 Marzo / 30 Ottobre): dalle ore 07.00 alle 20.00

SPORTELLO DECENTRATO DI OSTELLATO:
L’ufficio si trova presso la sede Municipale sita in Piazza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato (Fe) – Telefono 0533/683932
Orari di apertura: Mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

INFORMAZIONI GENERALI:
Concessione tombe aree private
Il cittadino può richiedere al competente ufficio la concessione di un’area e/o tomba privata per sepolcro familiare.
Le aree e/o tombe private sono poste in concessione per 99 anni salvo rinnovo.
All’ufficio ci si rivolge inoltre per la voltura di concessione cimiteriale da parte degli eredi legittimi.
Concessioni loculi e ossari
Per la concessione di sepoltura individuale la durata è di anni 50, salvo rinnovo.
La concessione di sepolture individuali avviene generalmente in presenza di salma, resti mortali o ceneri. L’assegnazione
viene eseguita dall’ente gestore osservando come criterio la data di presentazione della domanda. Le tariffe di
concessione sono determinate dal Consiglio comunale.
Servizio di trasporto funebre
Il servizio di trasporto funebre nel Comune di Ostellato è liberamente esercitato dalle ditte private operanti nel settore in
possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all’art 115 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza con l’osservanza delle disposizioni del DPR n.285/90 e del regolamento comunale.
Il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti.
I trasporti dei cadaveri ai Cimiteri dovranno essere effettuati mediante appositi carri funebri che dovranno avere i
requisiti prescritti dall’articolo 20 del D.P.R.n.285/90.
L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione comunale la quale deve essere
consegnata al custode del cimitero unitamente al permesso di seppellimento.
L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco
del luogo dove è avvenuto il decesso.
Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche
stabilite per il trasporto delle salme.
Normativa
In via generale si occupano della materia cimiteriale il T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni, il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285, il vigente Regolamento comunale
di Polizia Mortuaria.

