
COMUNE DI TRIUGGIO

Provincia di Monza e Brianza

Ordinanza Sindacale
Registro nr. 4
Data:28/06/2022

Settore Gestione del territorio

Oggetto: ESUMAZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

VISTI: 

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

- l’art. 82 e l’art. 85 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, che attribuiscono al Sindaco i compiti di
regolazione, in via ordinaria delle esumazioni;

- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, di approvazione del regolamento di polizia mortuaria;

- il  Regolamento della regione Lombardia 09.11.2004,  n. 6, in materia di attività funebri  e
cimiteriali, ed il particolare l’art. 20 relativo alle esumazioni ed estumulazioni;

- la  circolare  regione  Lombardia  30.05.2005,  n.  21,  ad  oggetto:  indirizzi  applicativi  del
regolamento  regionale  09.11.2004,  n.  6,  ed  in  particolare  l’ultimo  comma  del  punto
5. Esumazioni ed estumulazioni (art. 20), riguardante l’onerosità delle esumazioni ordinarie;

- la Legge 30.03.2001, n. 91, ad oggetto: disposizioni in materia di cremazione e dispersione
delle ceneri;

- il D.P.R. 15.07.2003, n. 254, ad oggetto: regolamento recante disciplina della gestione dei
rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della Legge 31.07.2002, n. 179;

- gli artt. 50, c. 3, e 54, c. 1 - lett. b), e c. 2, del D.Lgs. 18.08.2000, recanti le competenze del
Sindaco e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale;

- le  circolari  esplicative  sul  regolamento  di  polizia  mortuaria,  approvato  con  D.P.R.
10.09.1990,  n.  285,  emanata  dal  Ministero  della  Sanità  del  24.06.1993,  n.  24/93  e  del
31.07.1998, n. 10;

- le leggi ed i regolamenti in materia di Polizia mortuaria;

DATO ATTO dell’attuale situazione dei campi di inumazione presenti nei cimiteri comunali;

ACCERTATO che per le salme riportate nell’unito elenco, allegato alla lettera A), è scaduto
il  periodo di  inumazione previsto  ai  sensi  di  legge,  per  cui  si  può procedere alla  esumazione
ordinaria;

TENUTO conto che l’ufficio servizi cimiteriali del comune di Triuggio ha messo in atto - ove
possibile  -  gli  strumenti  di  ricerca  e  di  informazione  utile  per  avvisare  i  parenti  dei  defunti
interessati all’esumazione ordinaria;
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CONSIDERATO  che  le  operazioni  in  oggetto  verranno  svolte  da  IL  PONTE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di  Albiate  (MB),  affidataria  del  servizio  di  gestione  cimiteri
comunali;

RICHIAMATA la determinazione n. 310 del 10.10.2013 di approvazione delle tariffe per
i servizi cimiteriali, compresi quelle relativi alle operazioni di esumazione ordinaria e conseguenti;

ORDINA CHE:

1. a decorrere dal prossimo mese di MESE ANNO, e secondo un calendario da fissarsi con il
soggetto gestore, si svolgeranno le operazioni di esumazione ordinaria delle salme riportate
nell’unito elenco, allegato alla lettera A), inumati nei cimiteri comunali;

2. durante  le  operazioni  di  estumulazione  sia  adottata  ogni  cautela  necessaria  ad  evitare
situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero;

3. gli  spazi  interessati  dalle  operazioni  di  estumulazione siano opportunamente  delimitati  e
protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
estumulazione;

4. venga chiusa al pubblico della parte del cimitero interessata fino ad ultimazione dei lavori, al
fine di impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni;

5. i resti mortali vengano, a cura de IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS di Albiate
(MB),  affidataria del servizio di gestione cimiteri comunali,  su disposizione e con oneri a
carico dei familiari:

a. collocati  in loculi,  tombe o nicchie in regolare concessione,  eventualmente dopo la
procedura di cremazione se richiesta;

b. trasferiti in ossario comune se mineralizzati;

c. inumati nel campo degli indecomposti se non completamente mineralizzati;

INFORMA CHE:

A. i  familiari  che  intendessero  presenziare  alle  operazioni  o  recuperare  gli  oggetti  di  loro
interesse rinvenuti  nei sepolcri devono recarsi il giorno e all’ora in cui sarà stata fissata
l’esumazione  del  defunto,  fermo  restando  che  le  operazioni  saranno  eseguite  anche  in
assenza dei congiunti;

B. in mancanza di  espressione di volontà da parte dei familiari  aventi  diritto,  i  resti  mortali
saranno comunque trasferiti  nell’ossario comune o,  se non completamente mineralizzati,
saranno inumati nel campo degli inconsunti ove permarranno per un periodo minimo di anni
5, comunque con spese a carico dei famigliari;

DISPONE

i. la pubblicazione della presente ordinanza per 90 (novanta) giorni,  presso l’Albo Pretorio,
l’affissione alle porte d’ingresso del cimitero interessato, e sul sito Web del Comune;

ii. la trasmissione di copia della presente ordinanza all’ASL, alla Prefettura di Monza e della
Brianza ed all’Affidatario del servizio di gestione cimiteri comunali;
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AVVERTE CHE

 la presente ordinanza avrà validità dalla data odierna fino al termine di tutte le operazioni
relative l’oggetto;

 ai  sensi  dell’art.  3  della  L.  n. 241/90,  avverso  il  presente  provvedimento  potrà  essere
presentato  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  entro  60  giorni,
ovvero ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  entro 120 giorni,  termini  tutti
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune.

Allegato A) - elenco scadenze campi comuni

IL SINDACO
(Pietro Giovanni Cicardi)

documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 24 del D.L.g.s. n. 82/2005 l'atto è stato firmato da:

Pietro Giovanni Cicardi in data 28/06/2022


