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ORDINANZA N. 5 DEL 02/02/2023 

 

OGGETTO: 

ORDINANZA CHIUSURA CIMITERO PER I GIORNI DAL 13 FEBBRAIO A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2023 PER 

ESTUMULAZIONI DA LOCULO DELLE TRINCEE BLOCCO A-B. 

 

VISTO il D.P.R. 285/1990, ed in particolare l’art. 82 - che attribuisce al Sindaco le competenze di 

regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni;  

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 50 e 54;  

 

VISTO il nuovo regolamento di attuazione Regione Lombardia per le attività funerarie, 14/6/2022 n. 4, in 

attuazione del Titolo VI bis della L.R. 30/12/2009 ( testo unico delle leggi in materia di sanità) pubblicato il 

16/6/2022 sul BUR Lombardia, ed è operativo dal 17 giugno 2022.;  

 

VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria come da ultimo modificato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2010; 

 

CHE si è provveduto con la pubblicazione di un avviso Pubblico sul sito web comunale ed affisso agli ingressi 

del cimitero comunale interessato, per informare la cittadinanza dell’avvio delle procedure previste per 

effettuare le operazioni di estumulazioni nei loculi in TRINCEA BLOCCHI A e B  per scadenza delle 

concessioni e non rinnovabili per effetto del piano regolatore cimiteriale vigente INVITANDO i familiari 

interessati a rivolgersi all’ufficio Demografico, al fine di programmare le operazioni del caso; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere ad avviare i lavori per le estumulazioni da loculi in TRINCEA 

BLOCCHI A e B per il periodo dalle ore 07.30 del  13 febbraio fino a tutto il 15 febbraio; 

 

VISTI gli elenchi depositati agli atti d’ufficio, ove sono stati annotati i nominativi delle salme, la data del 

decesso, l'ubicazione del loculo, al fine di procedere alle operazioni di estumulazione; 

 

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE”, incaricata con atto di determina n. 15 del 

23/01/2023, esecutiva, con sede in Albiate (MB) in Via Italia n. 3, ha provveduto a contattare i parenti dei 

defunti coinvolti nelle operazioni di estumulazione; 

 

RILEVATO che si rende necessario – per motivi di igiene e sicurezza – interdire l’accesso al pubblico durante 

il periodo di esecuzione delle operazioni di estumulazione previsto per il periodo dalle ore 07.30 del 13 

febbraio fino a tutto il 15 febbraio 2023 e che il cimitero riaprirà alle ore 07.30 del 16 febbraio 2023; 

 

PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori di estumulazione e dei parenti 

dei defunti interessati alle operazioni in argomento; 

 

RITENUTO di dover provvedere di conseguenza;  

 

VISTE le Leggi ed i Regolamenti vigenti in materia di Polizia Mortuaria;  

 

ORDINA 

 

La chiusura del cimitero del Civico Cimitero per il periodo dalle ore 07.30 del 13 febbraio fino a tutto il 15 

febbraio 2023 e che il cimitero riaprirà alle ore 07.30 del 16 febbraio 2023 al fine di consentire i lavori 

oggetto della presente ordinanza; 

Che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di 

disagio agli eventuali parenti dei defunti che volessero comunque presenziare alle operazioni stesse;  



ORDINANZA N. 5 DEL 02/02/2023 

 

Che sia assicurata la presenza costante del referente della ditta appaltatrice incaricata da questa 

Amministrazione Comunale durante le operazioni di esumazione;   

 

DISPONE 

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, affisso ai due ingressi del Civico Cimitero 

nonché pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune, all’indirizzo 

www.comune.vedanoallambro.mb.it 

 

DISPONE, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a: 

 

• Ufficio Polizia locale 

• Ufficio Stato civile e servizi cimiteriali 

• Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE”  
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