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SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE
SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

ORDINANZA SINDACALE N° 59
Oggetto

del 09/10/2019

ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CAMPI COMUNI DEL CIMITERO DI SAN
MAURIZIO AL LAMBRO.

Il Sindaco
Visti:
•
•

•
•
•

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 82, comma 4, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di
Polizia Mortuaria” che attribuisce al Sindaco le competenze di regolazione, in via ordinaria,
delle esumazioni;
l’art. 20 del Regolamento Regionale 09.11.2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività
funebri e cimiteriali” e successive modificazioni ed integrazioni;
l’art. 109 del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998;

Accertato che per le salme da esumare, di cui all’allegato elenco, sono già trascorsi gli anni
previsti per i turni di mineralizzazione in campo comune e pertanto si può procedere con
esumazione ordinaria al fine di assicurare la disponibilità di sepoltura in campo comune nel
cimitero di San Maurizio al Lambro;
Richiamato l’avviso affisso dal 22 luglio 2019 nelle bacheche poste all’ingresso dei cimiteri
comunali con il quale si informa la cittadinanza che si procederà ad esumazione ordinaria dei campi
comuni scaduti nel Cimitero di San Maurizio al Lambro e si invitano i famigliari interessati a
rivolgersi presso l’Ufficio di Polizia Mortuaria al fine di programmare le operazioni del caso;
Considerato che sono stati posti in atto tutti gli strumenti di ricerca e informazione utili per
avvisare i parenti dei defunti interessati alle operazioni di esumazione;
Rilevato che si rende necessario -per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso ai
visitatori nella parte del cimitero interessata durante il periodo di esecuzione delle operazioni di
esumazione
ORDINA
•

l’avvio delle operazioni di esumazione ordinaria delle salme sepolte nei campi comuni nel
cimitero di San Maurizio al Lambro di cui all’allegato elenco, a partire dal giorno 13
novembre 2019 e fino al giorno 15 novembre 2019;

•

che le operazioni di esumazione siano condotte dalle ore 8.30 di tutti i giorni feriali , anche
in assenza di famigliari;

•

che le aree cimiteriali interessate dalle operazioni di esumazione siano opportunamente
delimitate e protette per impedire l’accesso ad estranei e garantire la riservatezza delle
operazioni in corso; in particolare, dovranno essere delimitati i passaggi per il transito dei
parenti e si dovrà provvedere alla recinzione delle aree interessate con barriere atte a
delimitare anche visivamente l’area d’intervento nonché provviste della relativa segnaletica
di sicurezza;

•

che le operazioni suddette siano precedute dalle opere di smontaggio monumenti e
preparazione dell'area che avranno luogo nei giorni antecedenti e precisamente dall'8 al 12
novembre 2019;

•

la presenza costante della ditta appaltatrice della gestione servizi all’interno dei cimiteri
“Coop. Il Ponte” per tutta la durata delle operazioni di esumazione, e che dalla stessa venga
adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti che
volessero presenziare alle operazioni;

•

che i resti mortali mineralizzati esumati vengano raccolti e depositati nell’ossario comune,
salvo che i famigliari abbiano richiesto la loro tumulazione in cellette ossario o la traslazione
in altro cimitero; in tale ultimo caso i resti mortali devono essere raccolti in apposita
cassettina di zinco fornita dalla ditta appaltatrice;

•

che in caso di disinteresse da parte dei famigliari, i resti mortali rinvenuti in stato di
completa mineralizzazione dovranno essere raccolti in apposita cassettina zincata corredata
di cartellino di riconoscimento riportante nome, cognome, data di morte del defunto e
custoditi in deposito presso il medesimo cimitero per almeno 6 (sei) mesi dalla data di
esumazione, unitamente all’eventuale fotoceramica rimossa dal monumento funebre,
dopodiché saranno depositati nell’ossario comune;

•

che al termine delle operazioni, l’impresa appaltatrice dovrà procedere alla sistemazione e
pulizia integrale di tutte le aree interessate dalle esumazioni, con particolare riferimento alla
rimozione dei rifiuti derivanti dalle suddette attività nonchè al livellamento del terreno con
mezzi meccanici;
INFORMA CHE

Nel caso in cui la salma esumata non dovesse trovarsi in condizioni di completa mineralizzazione,
gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi potranno, a scelta dei congiunti:
•

essere avviati a cremazione – con oneri a carico dei famigliari – previo assenso espresso
dagli aventi diritto (coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi del
Codice Civile); in tal caso sarà necessario recarsi presso l’Ufficio dello Stato Civile del
Comune per richiedere l’autorizzazione alla cremazione;

•

essere avviati nuovamente ad inumazione nell’apposito campo indecomposti per un periodo
non inferiore ad anni 5 (cinque), previo pagamento della vigente tariffa per sepoltura ad
inumazione in campo comune;
DISPONE

•

La trasmissione della presente ordinanza, per opportuna conoscenza:
- all’A.T.S. Città di Milano – Dipartimento di Prevenzione Medica;
- alla ditta appaltatrice della gestione servizi all’interno dei cimiteri “Coop. Il Ponte”;

•

la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio on line del Comune di Cologno
Monzese (MI) per tutta la durata delle operazioni;

•

l’affissione della medesima nelle bacheche poste all’ingresso dei cimiteri comunali fino al
termine delle operazioni.

Il Sindaco
ROCCHI ANGELO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente
Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Regolamento sui controlli interni si esprime parere
favorevole in merito alla correttezza e alla regolarità dell'azione amministrativa del presente
provvedimento.
Il Responsabile del Procedimento
Elena Zamponi

