
CIMITERO DI PASIAN DI PRATO 
 

ROTAZIONE ORDINARIA DEL CAMPO COMUNE “C” 

IN DATA MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO 2018 

(LIEVO LAPIDI IN DATA LUNEDI’ 19 FEBBRAIO 2018 
 

Per informazioni  contattare i Servizi Cimiteriali: 

tel. 0432/645930 

e-mail: a.gatto@comune.pasiandiprato.ud.it 

 

Riferimenti legislativi: 

- DPR n. 285 del 10.09.1990; 

- Legge Regionale n. 12 del 21/10/2011 e s.m.i.; 

- Regolamento comunale di polizia mortuaria; 

 

Con ordinanza sindacale n. 7 del 17/01/2018 è stata disposta la messa in rotazione del campo comune C, 

del cimitero di Pasian di Prato, a sinistra del vialetto dell’ingresso lato via Colloredo vicino al chiosco 

dei fiori, limitatamente alle prime quattro file di sepolture degli anni dal 1988 al 1990, che sono già state 

segnalate con apposito cartello; 

Le sepolture interessate sono quelle indicate nel seguente elenco: 

 

PRIMA FILA 1 BANDITI ERMINIA + 26/09/1988 N.18/04/1905 * 

PRIMA FILA 2 MOREALE SISTO + 03/10/1988 N.16/04/1903 * 

PRIMA FILA 3 DEL TORRE GIUSEPPE + 07/10/1988 N.01/10/1919 * 

PRIMA FILA 
4 TOSOLINI ARTURO + 13/10/1988 N.18/02/1911 *PIGANI TERESA + 01/01/1962 N.01/01/1873 
*TOSOLINI ERNESTO + 09/02/1986 N.22/01/1908 * 

PRIMA FILA 5 DEGANO OTTILIA + 21/10/1988 N.11/11/1911 * 

PRIMA FILA 6 DEGANO PLACIDO + 28/10/1988 N.03/04/1920 * 

PRIMA FILA 7 ANDRIOLI LUCIANO + 31/10/1988 N.09/11/1932 * 

PRIMA FILA 8 BEGGIORA ANTONIO + 08/12/1988 N.14/05/1906 * 

PRIMA FILA 9 DEGANO ALBINO + 11/12/1988 N.05/07/1925 * 

PRIMA FILA 10 PONTARINI GIOVANNI + 10/12/1988 N.17/02/1900 

    

SECONDA FILA 11 DEGANO TARCISIO + 31/12/1988 N.11/05/1921 * 

SECONDA FILA 12 CATTARUZZI SILVIO + 04/01/1989 N.30/01/1904 * 

SECONDA FILA 13 DEGANO VITTORIO + 08/01/1989 N.10/03/1926 * 

SECONDA FILA 14 LEITA VITTORIO + 29/01/1989 N.30/03/1924 * 

SECONDA FILA 
15 MICELLI ANNA MARIA + 01/02/1989 N.01/01/1895 *RIVA ALESSANDRO + 01/01/1941 
N.01/01/1898 * 

SECONDA FILA 16 BON OTTAVIO + 23/02/1989 N.18/01/1907 * 

SECONDA FILA 17 BENEDETTI ELVIA + 27/02/1989 N.23/01/1955 * 

SECONDA FILA 18 LEITA TERESA + 01/03/1989 N.02/05/1907 * 

SECONDA FILA 19 ZILLI ROSA + 05/03/1989 N.03/05/1909 * 

SECONDA FILA 20 MIANI IDA + 07/03/1989 N.22/05/1903 * 

    

TERZA FILA 21 SAMEC GIORDANO + 22/03/1989 N.14/11/1911 * 



TERZA FILA 
22 BALDUSSO REDENTO + 19/04/1989 N.31/07/1923 * e BARADELLO MARIA + 20/12/2014 
N.12/04/1927 * 

TERZA FILA 23 DEL PICCOLO GIOVANNI + 06/05/1989 N.21/05/1920 * 

TERZA FILA 24 RIBIS BRUNA + 16/06/1989 N.03/05/1916 * 

TERZA FILA 25 CACCIAPAGLIA TRIFONE +18/06/1939 N.27/11/1939  

TERZA FILA 26 VENIER CECILIA + 03/07/1989 N.01/03/1896 * 

TERZA FILA 27 MIAN GIOVANNA + 05/07/1989 N.14/02/1922 * 

TERZA FILA 
28 GORASSO RENZO + 25/08/1989 N.26/03/1934 * e ANDRIOLI ROMANA (CENERI) + 
16/03/2009 N.22/08/1937  

TERZA FILA 29 ASQUINI IOLANDA + 28/08/1989 N.04/12/1903 * 

TERZA FILA 30 PERES LUCIA + 28/09/1989 N.14/12/1905 * 

    

QUARTA FILA 31 LANDINI OLGA + 03/10/1989 N.25/11/1899 * 

QUARTA FILA 32 BENEDETTI BENITO + 16/10/1989 N.15/03/1915 * 

QUARTA FILA 33 COLOMBO GIACOMO + 30/10/1989 N.07/11/1919 * 

QUARTA FILA 34 QUAIATTINI ABRAMO EGIDIO + 13/11/1989 N.31/10/1905 * 

QUARTA FILA 
35 DE LUCA GINA + 17/11/1989 N.10/05/1915 *MOSSENTA ELISEO + 28/02/1959 
N.16/06/1910 

QUARTA FILA 36 CANDOTTI PALMIRA + 09/01/1990 N.09/03/1924 * 

QUARTA FILA 37 DEGANO GASPARE + 14/01/1990 N.14/08/1909 * 

QUARTA FILA 
38 DEGANO LINA + 16/01/1990 N.07/10/1913 * e D'ODORICO ZAIRO + 06/02/1973 
N.22/05/1917 * 

QUARTA FILA 39 TOGNON GUIDO + 19/01/1990 N.30/03/1914 * 

QUARTA FILA 
40 FLOREANI CATERINA + 03/02/1990 N.12/07/1905  e DEGANO QUINTO + 02/10/1968 
N.18/05/1906 * 

 

 
DESTINAZIONE DEI RESTI  
 

E’ possibile per i parenti dei defunti richiedere le seguenti destinazioni dei resti ossei rinvenuti, alle 

tariffe stabilite con delibera della G.C. n. 228 del 20/12/2016 e s.m.i. e n. 236 del 21/11/2017: 

 

a) Ossario comune 

 

// 

b) Campo comune ai piedi di altra sepoltura 

 

€ 50,00 

c) Loculo Ossario (solo tumulazione) 

 

€ 21,00 

d) Loculo Ossario da richiedere in concessione € 600,00 

e) Loculo Colombario con altro defunto 

 (solo tumulazione) 

€ 40,00 

f) Loculo Colombario da richiedere in concessione 

(possibile solo per ultrasettantacinquenni soli o 

vedovi che intendano richiedere un colombario in 

concessione per se stessi – regolamento comunale 

di polizia mortuaria, art. 26, comma 4) 

 

Vedere tariffe loculi colombari + tariffa 

per la tumulazione € 52,00 

g) Tomba di Famiglia o Cappella di Famiglia 

(apertura del sigillo lapideo a carico della famiglia) 

€36,00 



 

h) Cremazione resti con destinazione come ai punti da 

b) a g) o conservazione presso propria abitazione 

(previa autorizzazione del competente ufficio 

comunale su richiesta del coniuge o del parente più 

prossimo in mancanza del coniuge) 

tariffa richiesta dall’impianto crematorio 

oltre alle tariffe previste per le 

destinazioni di cui ai punti da b) a g) 

i) Destinazione resti ad altro cimitero, previe 

necessarie autorizzazioni  

 

tariffe del Comune di destinazione 

Si ricorda che la cassettina per la raccolta dei resti potrà essere fornita dai parenti del defunto. 

La ditta incaricata dell’esumazione terrà delle cassettine a disposizione dei parenti che ne facciano 

richiesta con spese a loro carico ( per la fatturazione della cassetta sarà necessario comunicare al 

Servizio Tecnico o agli incaricati, oltre al nominativo, il proprio codice fiscale e il proprio indirizzo). 

 

In caso di rinvenimento di salma inconsunta, i resti mortali potranno essere destinati come segue: 

 

 Reinumazione in campo comune, con “riquadro provvisorio” a carico dell’Amministrazione ( nel caso i 

parenti non effettuino alcuna scelta questa sarà comunque la destinazione prevista da regolamento 

comunale); 

 Cremazione dei resti mortali e affidamento dell’urna o destinazione dell’urna come sopra descritto per le 

cassette di resti ossei (previa autorizzazione da richiedere all’ufficio demografico, tel .0432.645923, su 

richiesta del coniuge o del parente più prossimo in mancanza del coniuge) alle stesse tariffe sopra 

previste; 

 Destinazione salma ad altro cimitero, previe necessarie autorizzazioni – (tariffa del Comune di 

destinazione); 

 Tumulazione in loculo colombario o tomba di famiglia, corrispondendo le tariffe previste (il 

confezionamento della salma in cassa adeguata rimane a carico dei privati richiedenti). 

 
MODALITA’ PER RICHIEDERE LA DESTINAZIONE DEI RESTI 

 

I parenti dei defunti che desiderino dare ai resti dei propri congiunti una delle destinazioni sopra 

descritte, sono pregati di comunicarlo all’Amministrazione comunale preferibilmente compilando il 

modulo per la richiesta di destinazione resti (vedi modulo allegato) e inviandolo con qualsiasi mezzo 

idoneo al Comune di Pasian di Prato – Servizi cimiteriali (via Roma, 46 – 33037 PASIAN DI PRATO 

(UD) -  fax n. 0432.645913 – e-mail  a.gatto@comune.pasiandiprato.ud.it) allegando copia di un 

documento d’identità.  

Sarà possibile comunicare la destinazione desiderata anche per le vie brevi al Servizio Tecnico LL.PP. 

al n. telefonico 0432.645930, comunicando nominativo e numero di telefono al quale essere ricontattati 

per l’espletamento di eventuali ulteriori formalità. 

Per la destinazione dei resti in loculo ossario/colombario da richiedere in concessione, osservare anche 

le formalità più sotto descritte. 

 
LAPIDI E ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE 
 

Le fotografie presenti sulle lapidi verranno rimosse e conservate da parte della ditta incaricata della 

custodia dei cimiteri, in prossimità della data dell’esumazione, e verranno consegnate ai parenti che ne 

facciano richiesta. 

La lapide, le piante e qualsiasi ornamento delle sepolture verranno rimossi nella giornata di lunedì 19 

febbraio e destinati a rifiuto se non diversamente richiesto dai parenti; 

Nel caso i parenti dei defunti, qualora aventi diritto, desiderino rimuovere la lapide e qualsiasi altro 

ornamento funebre, dovranno comunicarlo al Servizio Tecnico LL.PP. e potranno prelevare la lapide e 

gli altri elementi funebri per proprio conto e a proprie spese nelle due settimane che precedono la data 

mailto:a.gatto@comune.pasiandiprato.ud.it


dell’esumazione oppure potranno presentarsi in data 19 febbraio 2018 direttamente in cimitero, alle ore 

8.00, per farsi consegnare la lapide e gli ornamenti funebri dalla ditta incaricata dei lavori; 

 
DISPONIBILITÀ LOCULI 

 

Attualmente nel cimitero di Pasian di Prato sono disponibili due padiglioni di loculi ossari prefabbricati 

della capienza ognuno di una cassetta di resti mortali e un’urna di ceneri, che potranno essere richiesti in 

concessione per anni 40 per la tariffa di unica di € 600,00 stabilita con D.G. n. 236 del 21/11/2017; 
 

 
MODALITA’ PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE 

 

Per ottenere un loculo ossario è necessario fare richiesta scritta al Comune, allegando 2 marche da bollo 

da €16,00, utilizzando preferibilmente il “modulo richiesta loculo” predisposto (vedi modulo allegato), e 

corrispondere la relativa tariffa. Si ricorda che l’eventuale pagamento deve essere effettuato solo dopo 

aver ricevuto dall’Amministrazione comunale apposita comunicazione di assegnazione. Versamenti 

effettuati in anticipo non daranno automaticamente diritto all’ottenimento della concessione. 

Dal momento che la disponibilità di loculi è limitata, nel caso che il numero di domande ecceda il 

numero di loculi a disposizione, verrà data precedenza alle domande in base alla data di protocollo. 

 

 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Servizio Tecnico LL.PP. al n. tel. 0432/645930. 

 


