CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA
C. A. P. 36061 (VI) - COD. FISCALE E PART. IVA 00168480242

Servizi di Staff – Servizio Informazione e Comunicazione

lì, 13 febbraio 2007
COMUNICATO STAMPA
Precisazioni in merito al cimitero di Campese
In questi giorni i mezzi di informazione hanno riportato informazioni relative alla situazione del
cimitero di Campese ed affermazioni da parte di cittadini che, data la particolare delicatezza del
tema, richiedono alcune precisazioni da parte dell’Amministrazione comunale.
In particolare:
Contrariamente a quanto dichiarato, le esumazioni hanno coinvolto le sepolture precedenti il 1990
(per l’esattezza tra il 1987 e il 1990). E’importante ricordare che la normativa nazionale vigente ed
il Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Bassano del Grappa definiscono il periodo
minimo di esumazione in 10 anni. La legge indica anche le azioni da intraprendere nel caso in cui il
processo di mineralizzazione risulti incompleto, che sono state seguite: si è intervenuti nel terreno
al fine di correggerne la struttura fisica. Va anche ricordato che non è possibile valutare a priori il
completamento della mineralizzazione, ma solo all’atto dell’esumazione e che le salme non
mineralizzate, vengono reinumate e individuate a cura e spese del comune così come avviene negli
altri cimiteri cittadini in occasione di queste operazioni.
L’esumazione è un’operazione ordinaria che permette di creare nuovi spazi per le sepolture future.
In base alla mortalità attuale, il campo esumato permetterà lo svolgimento delle sepolture per i
prossimi 2 anni, periodo sufficiente alla realizzazione dell’ampliamento del Cimitero di Campese,
per il quale è già stata inserita la spesa in fase di predisposizione del bilancio 2007 come da
impegni assunti dal sindaco con gli abitanti di Campese nei vari incontri.
Infine per quanto riguarda la concessione di aree a privati per la costruzione di tombe di famiglia,
questa risale ad un progetto del 1967 che prevedeva la localizzazione di 10 aree successivamente
ridotte alle attuali 6.

