
ORDINANZA N. 20 DEL 30 ottobre 2019

OGGETTO: operazioni di estumulazioni/esumazioni ordinarie con scadenza di concessione sino
al 31/12/2019 nonché arretrati, delle salme/resti nei campi/loculi/cellette dei Cimiteri Maggiore
e di Pinzano - Comune di Limbiate.

IL SINDACO

Visti il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante “Approvazione del Regolamento di Polizia
Mortuaria” con particolare riferimento al Capo XVII, nonché la Circolare del Ministero della
Sanità 31 luglio 1998, n. 10 recante “Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: circolare esplicativa”” e la Legge
Regionale 4 marzo 2010, n. 18, recante “Norme in materia funeraria”;

Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato DPR n. 285/1990 che attribuiscono al Sindaco i compiti di
regolazione, in via ordinaria, di esumazioni ed estumulazioni;

Visto il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 72 del 23/12/2010;

Vista la necessità di  porre a disposizione nuovi spazi per l’inumazione e la tumulazione di
salme nei cimiteri comunali come previsto dalla legge;

Considerato che a tal fine, l’art. 65 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente,
prevede che il turno ordinario di inumazione sia pari a 10 (dieci) anni 

Considerato che a tal fine, l’art. 74 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente,
prevede che il turno ordinario di inumazione in campo indecomposti sia pari a 5 (cinque) anni;

Considerato che l’art. 45 e 46 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente stabilisce
che  sono  estumulazioni  ordinarie  quelle  eseguite  allo  scadere  della  concessione  a  tempo
determinato non inferiore a 30 anni (trenta) e prorogata eventualmente di altri 10 anni, fino ad
un massimo di 40 anni (quaranta);

Richiamate le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;

Visto l’art. 50 e 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto  il  vigente  “Regolamento  comunale  di  Polizia  Mortuaria  e  Cimiteriale”,  approvato  con
deliberazione CONSIGLIO COMUNALE n° 21 del 05/04/2017 in vigore dal 05/05/2017;

ORDINA

Di provvedere, decorsi 90 giorni di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on
line,  a  dare  avvio  alle  operazioni  di  estumulazioni/esumazioni  ordinarie  delle  salme  dei
campi/loculi dei Cimiteri Maggiore e Pinzano in quanto decorso il prescritto periodo decennale
dalla data di inumazione o trenta/quarantennale dalla data della tumulazione;
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Si  procederà ad eseguire  le  esumazioni/estumulazioni  ordinarie  dei  resti  ossei  delle  salme
inumate/tumulate di cui agli elenchi allegati alla presente Ordinanza che costituiscono parte
integrante e sostanziale;

Che le operazioni di estumulazione: 

-  siano  condotte,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  a  cura  della  ditta  specializzata
aggiudicataria  del  servizio  di  esumazione/estumulazione  e  coordinate,  per  quanto  di
competenza, dal Dirigente dei Lavori Pubblici, previa adozione di tutte le necessarie misure,
atte alla salvaguardia della salute e della incolumità pubblica e privata;

-  siano  eseguite,  per  motivi  di  organizzazione  e  razionalizzazione  dei  costi,  secondo  una
programmazione giornaliera, in orario antimeridiano da lunedì a venerdì esclusi il sabato e i
giorni festivi, fino a conclusione di tutte le operazioni;

- abbiano ordine secondo il  calendario predisposto dall’ufficio Servizi Cimiteriali  con data e
orario  concordato con i  famigliari  affinché prendano atto  tempestivamente delle  procedure
previste e possano presenziare, se lo desiderano, all’estumulazione del proprio congiunto; 

- siano svolte adottando ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio agli eventuali
parenti presenti e ai visitatori del cimitero; 

- siano condotte in sicurezza, prevedendo che gli  spazi interessati  alle estumulazioni siano
opportunamente  delimitati  e  protetti  per  impedire  l’accesso  ad estranei  e  per  garantire  la
riservatezza delle operazioni stesse;

INFORMA

Sin  d'ora  che  le  operazioni  di  esumazioni/estumulazioni  verranno  comunque  eseguite
improrogabilmente alla data ed all’ora indicata nelle comunicazioni ai parenti o aventi causa
reperiti;

La data e l’ora delle singole estumulazioni/esumazioni saranno inoltre riportate negli avvisi che
verranno, puntualmente, pubblicati presso i cimiteri, all’Albo Pretorio on line e  sul sito web;

Anche in assenza di parenti, e con qualsiasi condizione atmosferica si procederà alle sudette
estumulazioni/esumazioni nell’ora e nel giorno indicati;

Gli  eventuali  resti  ossei,  in  caso  di  parenti  o  aventi  causa  irreperibili,  saranno  sversati
nell’ossario comune di ciascun cimitero;

Nel  caso  di  resti  indecomposti,  in  assenza  di  parenti  e  aventi  causa,  saranno  inumati
direttamente nel campo indecomposti di ciascun cimitero.

Spetta  agli  operatori  cimiteriali  stabilire  se  il  cadavere  al  momento  dell’esumazione  e/o
estumulazione risulta mineralizzato completamente o meno. 
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Nel  caso  di  incompleta  mineralizzazione,  gli  esiti  dei  fenomeni  cadaverici  conservativi
trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:

 essere inumati in apposito campo decomposizione per il periodo prescritto; 

 essere avviati a cremazione, a spese del richiedente, previo assenso espresso dagli aventi
diritto (coniuge, o in difetto, parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75 76 e
77 del c.c.);

Nel caso di completa mineralizzazione, i resti mortali  potranno essere tumulati in sepoltura
privata nel locale Cimitero a spese dei congiunti, nei seguenti modi:

 in cellette ossario già concesse in passato a nome del defunto;

 come  posa  cassettina  all’interno  di  cellette  ossario  di  tombe  e/o  cappelle  di  famiglia
(secondo quanto stabilito nel regolamento di Polizia Mortuaria) già in concessione per altri
congiunti;

 in cellette ossario di nuova concessione;

 inoltre, i  resti mortali  potranno essere consegnati agli  aventi titolo, per essere tumulati
presso altri  cimiteri,  previa autorizzazione da richiedere al  servizio cimiteriale di questo
Comune - Area Demografica – Ufficio Stato Civile - piano terra del Palazzo Municipale. 

Tutte le spese per le operazioni di esumazioni/estumulazioni ordinaria e straordinaria, per la
concessione di campi da inumazione, di cellette ossari / cinerari o per l’abbinamento dei resti in
altre sepolture saranno a carico dei richiedenti secondo le tariffe in vigore;

Di tutte le operazioni verrà, comunque, sempre predisposto un verbale in contraddittorio o con
i parenti e aventi causa, oppure, nel caso di parenti o aventi causa assenti o non reperibili, in
presenza di due testimoni;

INVITA

Gli aventi causa/parenti interessati a prendere contatti con l’Ufficio Cimiteriale per dare corso a
tutte le pratiche necessarie.

DEMANDA

all'Ufficio di Stato Civile il tetativo di rintracciare i parenti e/o gli aventi causa mediante invio di
raccomandata al fine di acquisire le manifestazioni di volontà in ordine al trattamento degli
esiti.

In  caso di  impossibilità  di  reperire  parenti  e/o aventi  causa  il  trattamento degli  esiti  sarà
operato d'Ufficio secondo quanto previsto nel regolamento vigente.

Anche in assenza di raccomandata, i parenti o gli aventi causa che vengono a conoscenza della
procedura (da avvisi affissi al cimitero, all’albo pretorio o sul sito web), a contattare, nel più
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breve tempo possibile, l’ufficio cimiteriale o l’addetto cimiteriale, prima della data e dell’ora
delle operazioni, per manifestare e formalizzare la propria volontà in merito ai resti/salme;

I  parenti  o  coloro che abbiano interesse al  ritiro di  eventuali  oggetti  di  rivestimento della
sepoltura  (vasi,  foto,  ornamenti,  ecc.)  dovranno  procedere,  prima  della  data  prevista  per
l’esumazione, a proprie spese e con Impresa da loro individuata;

I parenti  dovranno presenziare alle operazioni di  esumazione e/o estumulazione, recandosi
presso il Cimitero Maggiore o di Pinzano nel giorno che verrà indicato.

Le  esumazioni  e/o  estumulazioni  saranno  eseguite  nei  giorni  stabiliti  anche  in  assenza  di
parenti e/o congiunti.

Le spese saranno comunque addebitate agli  stessi  e in caso di  mancato pagamento l'Ente
procederà alla riscossiobe coattiva del credito.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga: 

-  pubblicata all’Albo Pretorio on-line  per 90 giorni  consecutivi  e sul  sito  web del  Comune,
nonché affissa agli ingressi dei cimiteri comunali;

Trasmessa per conoscenza a:

 - ATS della provincia di Monza e Brianza

 - Prefettura di Monza e Brianza

 - Ufficio LL.PP. e Stato civile  

RENDE NOTO

Che ai sensi della Legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del
procedimento è:

-  Dott.ssa  Patrizzia  Tiziana  Basanisi  –  Responsabile  Servizi  Demografici  e  Sportello
Polifunzionale per la parte amministrativa;

-  Arch. Cristiano Clementi – resp. del servizio LL.PP. e manutenzione patrimonio per la parte
tecnica, sino a diversa individuazione nomina di RUP.

Che a norma dell’art. 3, comma 4 L. 241/90 avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso,
nei termini previsti dalla legge, al Tar Lombardia. 

Il Sindaco
Antonio Romeo
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