
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20.12.2012 

Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Modifica al regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale. 

Il Vice Sindaco Giuliano Zilio illustra i contenuti della modifica proposta e riferisce, in particolare che: 
Abbiamo avuto in questi anni, anche in questa Amministrazione ci sono stati dei casi, so per certezza che ce 
ne sono stati altri, dove una persona muore e non può essere sepolta nel cimitero del proprio paese perché ha 
perso la residenza per svariati motivi. In particolare una persona che ha vissuto 80 anni qui, e questo è 
successo, poi è dovuta andare per motivi di salute dalla figlia e il Sindaco ha dovuto fare una deroga. Allora 
abbiamo pensato di cambiare il regolamento. Questo è passato in Commissione.  
I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune... 

INTERVENTO DI...  
[Fuori microfono - non comprensibile]  

GIULIANO ZILIO - Vice Sindaco 
Bisogna scrivere cadaveri perché le salme sono solo quelle... è un termine tecnico, non si può cambiare, ho 
chiesto mille volte di cambiarlo. I cadaveri delle persone morte... guardi, dottor Crisafi, che ho chiesto mille 
volte di questa cosa. E` un termine tecnico, è un termine scientifico, è un termine giuridico. Anch'io non 
volevo e, guardi, me lo sono sottolineato. Cosa devo fare?  
I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune... Chiedo scusa, ma non c'è la virgola qua, non c'è la 
virgola, dottoressa.  
"I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza ovvero già residenti 
nel Comune per almeno 20 anni".  
"I cadaveri" - e questo è un altro punto che viene cambiato, è il comma i) - "in relazione ai quali risulti già 
sepolto nello stesso cimitero a cui sono stati destinati il coniuge, un genitore, un figlio, il convivente more 
uxorio", cioè come marito e moglie, come vivere da coniugi.  

VINCENZO CRISAFI - Consigliere  
Ogni volta che uno legge gli articoli di questo regolamento non può fare a meno di pensare che ancora noi 
siamo retaggio veramente di una cultura medievale su queste cose e che nulla facciamo per portare avanti 
invece certi discorsi che siano veramente laici, che siano veramente di persone civili e che il momento del 
raccoglimento... e sono d'accordo su questo, mi sono sempre battuto che ci sia il momento del raccoglimento 
nel commemorare un morto etc., ma andare avanti ancora con questa tipologia di pensiero mi dà veramente 
fastidio. Si dovrebbe parlare, secondo me, della problematica dell'incenerimento, per esempio; si era 
affrontato il problema quando si parlava di spostamento finanche del cimitero. Se vogliamo rivoltare il tutto 
come un calzino, bisogna che cominciamo a fare delle operazioni culturali che non abbiamo mai avuto il 
coraggio di affrontare per vecchi retaggi storici che ci costano anche, in un certo senso, e che non ci fanno 
affrontare qual è il vero valore della vita. Su questo la Chiesa ha avuto anche le sue responsabilità, e Naletto 
mi perdoni su questa cosa, ma che dobbiamo continuare a pensare in alcuni termini... vorrei fare soltanto 
questo appunto. Ragioniamoci anche su queste cose. Oltre ad allestire biblioteche perché la gente vada a 
leggere Peter Pan o altri libri, cerchiamo di promuovere incontri per andare avanti noi e per fare andare 
avanti i ragazzi su altre edizioni della vita, che forse sarebbe la cosa più importante. Ho preso spunto da 
questo per fare questa semplice osservazione, che sono convinto che il Sindaco apprezzi ed approvi. Non 
vorrei esagerare.  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Sono ulteriormente preoccupata! Ho in mente questa idea, però... il cimitero di Dolo lo sposterei, sono del 
parere che lì dovrebbe rimanere solo un piccolo cimitero monumentale, pulito e ordinato e quant'altro, come 
tutti i paesi civili, pensando in prospettiva ad una città che si sta allargando e trovare una bella situazione...  
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INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - non comprensibile]  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Sì, sì, magari! Posso dirle magari? Chissà che sia l'argomento buono per farmi stare a casa il prossimo 
mandato!  
Però io lo porterei fuori dal paese, fuori, servito magari per gli anziani, per i portatori di handicap, tutto 
quello che si vuole, però troverei... Insomma, la sagra di Dolo con vista sulle tombe mi sembra una cosa 
alquanto macabra. Lo posso dire? La panoramica!  

INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - incomprensibile]

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
No, la mura copre fino a là e dal tagadà li vedi lo stesso! E` anche poco rispettoso, Spolaore, secondo me. 
Adesso possiamo scherzarci quanto vogliamo, però ritengo che sia poco rispettoso per i vivi e per i morti. Io 
sarei di quel parere.  
Se voi mi aiutate, veramente andrei su questa strada, ma sarei sul serio propensa ad incentivare il discorso 
ormai dell'incenerimento.  

INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - non comprensibile]  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
E perché non l'avete fatto? Siete andati a fare un mutuo da un milione e mezzo!  

INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - non comprensibile]  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
Guardi che non viene fuori niente.  
Possiamo proporre una Commissione solo sul cimitero. Propongo una Commissione ad hoc, se siete 
d'accordo, su questa cosa, cioè parliamo una volta per tutte di questo benedetto cimitero e cominciamo a fare 
un ragionamento anche dirompente. Penso siamo maturi per questo.  

VINCENZO CRISAFI - Consigliere
Verranno fuori anche dei discorsi un po' diversi di come affrontare, verrà fuori come si deve morire, la 
terapia del dolore, tutte queste cose, se le trascina dietro, la dignità della persona mentre è in vita alla quale 
dobbiamo prestare attenzione. E` un discorso a 360 gradi, dove si potrebbero anche invitare delle personalità 
a parlare. E` un motivo veramente di grande cultura che ci potremmo regalare.  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
D'accordo con lei, Consigliere.  

ROBERTO STRADIOTTO - Consigliere 
Signor Sindaco, mi scusi, per quanto riguarda la spiritosaggine della ruota panoramica, del tagadà etc., ci 
potevano pensare le Amministrazioni precedenti a lasciare la sagra dov'era, che secondo me stava benissimo 
lungo il Naviglio del Brenta e si evitava anche questo piccolo siparietto. Vedo che in tutti i paesi solitamente 
le sagre rimangono nel vero centro, dove sono nate. Se vi sorprendo con questa dichiarazione, basta andare a 
Mirano, non molto lontano, per vedere che vengono sempre chiuse le solite vie di accesso per 5 giorni, 6 
giorni e le sagre continuano comunque. Si doveva pensarci prima che, indubbiamente, portando la sagra lì 
non si poteva avere una visione magnifica.  
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INTERVENTO DI... 
[Fuori microfono - non comprensibile]  

ROBERTO STRADIOTTO - Consigliere 
Ha capito? Sì. Grazie allora.  

GIANNI LAZZARI - Consigliere 
Volevo dare un indirizzo, ma anche ricordare che quando abbiamo fatto il Piano Regolatore dal '90 al '95, mi 
sembra, si era posto il problema del cimitero e quando è stato valutato, per effetto delle normative di allora, 
non c'era un pezzo di terreno talmente grande di Dolo perché si andava fuori dal Comune di Dolo. Ci sono 
normative, c'erano normative che parlavano della fascia di rispetto che doveva esserci. Quindi si è optato a 
quell'epoca per l'ampliamento del cimitero di Sambruson perché non si rispettavano i 150 mt., bastavano i 50 
mt.. Ricordo un piccolo aneddoto, che un Consigliere comunale di allora ha detto: io non vado a Sambruson 
(di Dolo); qualcuno ha detto: ma guarda che ti portano! Volevo dire solo questo, perché ci eravamo posti il 
problema. Era Marino Comin, che conosciamo tutti. I dolesi dicevano... Questo era il motivo, Giuliano se lo 
ricorda, di tutte le discussioni che abbiamo fatto quel momento. Erano discussioni che ben volentieri... 
questo perché Dolo si trova chiuso fra l'ospedale e il cimitero. Poi non so se ci siano normative, quella volta 
che è stata spostata la sagra da dove era per portarla di qua, perché c'erano anche difficoltà. L'obiettivo di 
allora per noi quale era? Di fare le due bretelle, quella che è stata fatta al casello 9 e quella che stanno 
facendo adesso. Allora sì si potranno fare tutte le manifestazioni perché Dolo può essere circonvallato, 
quindi si chiude il centro di Dolo e si può... Però col traffico che c'è adesso, è un po' difficile. Comunque non 
so se le normative siano cambiate o possano essere cambiate. Tutto lì.  

GIANLUIGI NALETTO - Consigliere 
Approfitto velocemente del tema perché ho ricevuto segnalazioni, però non verificate personalmente, e me 
ne scuso, sulla qualità del servizio di manutenzione del cimitero di Dolo. Magari qualche collega forse è più 
informato di me. Non so se rispetto alla gestione Veritas la ditta attuale mantiene ancora gli standard 
qualitativi di gestione cimiteriale. La metto solo alla verifica degli organi competenti, in modo particolare 
dell'Assessore.  

GIULIANO ZILIO - Vice Sindaco 
Ha ragione, Consigliere Naletto, è vero, la differenza è stata abissale fra la Veritas e la nuova cooperativa. 
D'altronde Veritas non ha partecipato al bando e ha vinto questa cooperativa di Pordenone. L'abbiamo 
richiamata diverse volte, personalmente sono andate più volte nei cimiteri, li ho richiamati, sono andato 
insieme al funzionario Nicola Mazzucco, ho riferito tutto alla dottoressa Morelli. Adesso sembra che le cose 
siano un po' migliori, però ha ragione il Consigliere Naletto, cercheremo di migliorare, cercheremo di stare 
attenti, cercheremo di visionare il più possibile, ma fra la Veritas e questa c'è stato un abisso. Ha ragione. 
Cerchiamo di recuperare. D'altronde questa ha vinto. Speriamo per l'anno prossimo, perché è annuale, l'anno 
prossimo chissà che la Veritas ci ripensi.  

ADRIANO SPOLAORE - Consigliere 
Voglio intervenire, perché basta chiedere a questa ditta il rispetto del contratto. O avete fatto male il 
contratto... le cose sono due: o avete fatto male il contratto e avete fatto un contratto che non vale, oppure la 
ditta non rispetta il contratto. Allora bisogna controllare che rispetti il contratto. Questa osservazione che ha 
fatto il Consigliere Naletto l'ho sentita a Sambruson e l'ho sentita anche ad Arino. Credo che gli uffici 
dovrebbero controllare se questa ditta mantiene gli impegni che si è presa in relazione al contratto. Non so 
chi deve... Poi, signor Sindaco, credo che la problematica del cimitero sia una problematica che va affrontata, 
perché in tanti anni che ho partecipato questa problematica di volta in volta è sempre emersa. Ci eravamo 
posti il problema nel 2000 e non è stato risolto. Però credo che nel piano futuro bisognerà porsi il problema 
di risolvere, di trasportare il cimitero su una zona limitrofa, su una zona vicina a Dolo.  Il  problema è  quello 
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di trovare un'area idonea. Con i vincoli che pone e con i problemi che pone poi di chiusura del cimitero di 
Dolo, che rimane là per altri 60 anni, bisogna mettere intanto in sicurezza oppure mettere il cimitero di Dolo 
in maniera ordinata, di modo che se anche viene chiuso, comunque bisogna ordinarlo e poi trovare un'area 
esterna. Questo dovrebbe essere un tema del nuovo Piano, del nuovo Pati, non credo che si possa andare 
oltre. Se tutti condividiamo che c'è questa necessità, bisogna affrontarla prima o poi, perché oltre a trovare 
un'area idonea, bisogna mantenere questo cimitero per altri 60 anni in piedi.  
La problematica che avevamo preso in mano, quella di chiudere, di realizzare quella mura di contenimento 
perché anche se il cimitero viene chiuso, dobbiamo tenerlo là per un bel pezzo, era quella di separare la 
visione del cimitero. Questo era l'intendimento nostro, perché non era solo la sagra o il tagadà che rende 
visibile il cimitero interno, ma è proprio tentare di dire: siccome questa cosa dovremmo mantenerla là per 
minimo una sessantina d'anni, almeno riusciamo a dargli un contorno decente, che permetta la vivibilità delle 
aree limitrofe. Questo è il risultato.  
Il tema dello spostamento del cimitero va posto nel nuovo piano. Credo che questo sia un tema vero da porre. 
Tutti si sono sempre tirati indietro nel momento in cui si diceva: bisogna mantenere 60 anni quello e 
vincolare un'area con 200 mt. di vincolo di distanze dalle costruzioni. Questo è quello che ha fatto sempre 
impedire la realizzazione del cimitero esterno. Comunque bisogna porselo, farne uno o farne due o ampliare 
quello di Sambruson. Quello di Sambruson l'abbiamo già ampliato, ma trovare un'area idonea tra Dolo e 
Sambruson per realizzare un cimitero diventa un problema. Sono cose da studiare molto attentamente.  

MARIAMADDALENA GOTTARDO - Sindaco
E` tutta una questione... come ha giustamente sollevato prima il Consigliere Crisafi e poi il Consigliere 
Stradiotto, sono argomenti molto delicati e che toccano il profondo dell'animo delle persone, qua gira 
veramente attorno tutto il nostro concetto di vita e di morte ed anche di cura per i nostri defunti, quindi va 
trattato col massimo del rispetto e della delicatezza. Mi rendo conto che anche e soprattutto per le persone 
anziane pensare di spostare il cimitero... già noi portando in questo regolamento una sorta di apertura, 
andiamo incontro a quelle esigenze di persone che vengono qui veramente a piangere perché anche da 
defunti vogliono avere il posto vicino ai loro cari. Quindi è un argomento che va... Sono andata in deroga per 
quel bambino di 18 mesi. Prova te a convincere la mamma e il papà, anche se avevano 20 e 24 anni, che loro 
essendo residenti a Camponogara non avevano diritto di seppellire qui il bambino. Com'è che fai a dire una 
cosa del genere, sapendo che stavano vendendo la casa e si stavano portando qui a Dolo perché non vogliono 
neanche più vedere la casa dove è morto il bimbo? Insomma, sono argomenti di una delicatezza e di una 
difficoltà enorme, perché poi ognuno di questi diventa un caso singolo. Non si può ragionare nella generalità 
di questo, perché poi ognuno ragiona col suo sentimento. Oltre ad un aspetto pragmatico, c'è anche tutto un 
aspetto culturale e sentimentale che non viene secondo.  
Chiedo scusa al Consigliere Stradiotto se la battuta è stata pesante, però voleva proprio essere il fatto di 
richiamare l'attenzione su una situazione che in questo momento non mi sembra ideale, tutto qua, perché 
secondo me il cimitero è un luogo di silenzio, di raccoglimento. 

Esce dall’aula il Consigliere Vescovi e pertanto i presenti sono n. 18.  

Dicevo, è un luogo di silenzio, di raccoglimento e di rispetto, cosa che in questo momento non siamo in 
grado di assicurare. Mentre a Sambruson lo facciamo, siamo in grado, anche lo stesso cimitero di Arino, 
secondo me, si trova in queste condizioni, il cimitero di Dolo è tanto centrale, intorno al cimitero di Dolo 
gravitano tante attività che non sono certo di cura dei defunti.  
Questo mi premeva e chiedo scusa, ripeto, se la battuta è stata ritenuta pesante, ma non voleva essere una 
battuta, voleva proprio manifestare un senso di mio disagio personale anche di fronte a questa situazione che 
prima o dopo dovremo affrontare, anzi più prima che dopo.  

Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il Presidente 
pone in votazione la proposta di delibera. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che: 
- con delibera di Consiglio Comunale n.86 in data 10.10.1994, agli atti del Co.Re.Co al n. 4768/94, si è 

approvato il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale; 
- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n.68/1995, n. 71/1998, n.17/2002, 77/2006, 57/2008, 

51/2010 si sono apportate alcune modifiche al suddetto Regolamento; 
- che si rende necessario apportare ulteriori modifiche al regolamento in parola, al fine di adeguarlo alle 

attuali esigenze di questa Amministrazione, e precisamente all’art. 16; 
- che l’art. 16 co.1 suindicato verrebbe pertanto ad avere la seguente formulazione: 

1. ‘Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; il 

cimitero del capoluogo viene riservato esclusivamente alla sepoltura di coloro che, al momento del 
decesso, avevano la residenza nel Comune di Dolo ovvero di coloro che rientrano nella casistica 
prevista dalle successive lettere d) e g); 

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza ovvero già 
residenti nel Comune per un periodo di almeno venti anni; 

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 
seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma abitanti all'interno 
della circoscrizione parrocchiale; 

e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.4; 
f) i resti mortali delle persone sopra elencate; 
g) i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso in una casa di riposo, avente sede al di fuori del 

territorio del Comune di Dolo, abbiano avuto ultima residenza nello stesso; 
h) le ceneri del defunto, a prescindere dalla residenza in vita, possono trovare sistemazione nella 

apposite nicchie cinerarie presso i cimiteri del comune, ovvero altre sepolture a disposizione dei 
familiari; 

i) i cadaveri in relazione ai quali risulti già sepolto, nello stesso cimitero a cui sono destinati, il 
coniuge, un genitore, un figlio, il convivente more uxorio’.

- che le modifiche proposte sono state valutate positivamente dalla Commissione Consiliare Bilancio, 
Tributi, Patrimonio, Informatica, Personale e Affari Generali, riunitasi in data 13 dicembre 2102.;  

Udito il dibattito svoltosi; 

Visto il parere della Commissione Consiliare Bilancio, Tributi, Patrimonio, Informatica, Personale e Affari 
Generali, riunitasi in data 13 dicembre 2102; 

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti e votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 
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1. di approvare le modifiche proposte al testo del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 
come indicative in narrativa e ivi integralmente richiamate; 

2. di dare atto che l’art. 16 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria viene pertanto ad avere 
la seguente formulazione: 
1. ‘Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: 
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; il 

cimitero del capoluogo viene riservato esclusivamente alla sepoltura di coloro che, al momento del 
decesso, avevano la residenza nel Comune di Dolo ovvero di coloro che rientrano nella casistica 
prevista dalle successive lettere d) e g); 

b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza ovvero già 
residenti nel Comune per un periodo di almeno venti anni; 

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al 
seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; 

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma abitanti all'interno 
della circoscrizione parrocchiale; 

e) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.4; 
f) i resti mortali delle persone sopra elencate; 
g) i cadaveri di coloro che anteriormente al decesso in una casa di riposo, avente sede al di fuori del 

territorio del Comune di Dolo, abbiano avuto ultima residenza nello stesso; 
h) le ceneri del defunto, a prescindere dalla residenza in vita, possono trovare sistemazione nella 

apposite nicchie cinerarie presso i cimiteri del comune, ovvero altre sepolture a disposizione dei 
familiari; 

i) i cadaveri in relazione ai quali risulti già sepolto, nello stesso cimitero a cui sono destinati, il 
coniuge, un genitore, un figlio, il convivente more uxorio’.

3. di stabilire che il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, a modifiche 
effettuate, risulta composto da n. 51 articoli come da allegato sub. A) e fa parte integrante del presente 
provvedimento; 

4. di dare atto che il presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, allegato sub A), 
sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.86 in data 10.10.1994 e 
successivamente modificato; 

5. di dare altresì atto che il presente regolamento comunale sarà inoltrato, ai sensi di legge, alle autorità 
competenti come da normativa di settore.  


























