Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACO / 49
Del 06/12/2019

OGGETTO:
ORDINANZA PER ESUMAZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEI CAMPI COMUNI NN. 6-7-14
DEI BAMBINI ED ESTUMULAZIONI DEI LOCULI IN TRINCEA BLOCCO A E B PER
SCADENZA DI CONCESSIONE NEL CIMITERO DI VEDANO AL LAMBRO.

IL SINDACO
MEREGALLI RENATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ORDINANZA N. 49 DEL 06/12/2019

OGGETTO:
ORDINANZA PER ESUMAZIONE ORDINARIA ALL'INTERNO DEI CAMPI COMUNI NN. 6-7-14
DEI BAMBINI ED ESTUMULAZIONI DEI LOCULI IN TRINCEA BLOCCO A E B PER SCADENZA
DI CONCESSIONE NEL CIMITERO DI VEDANO AL LAMBRO.

IL SINDACO
VISTA il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante Approvazione del Regolamento di
Polizia Mortuaria con particolare riferimento al Capo XVII e agli articoli 82, 85 e 86
che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazioni
ed estumulazioni;
VISTO il regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 in materia di
attività funebri e cimiteriali;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria come da ultimo
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29 novembre 2010;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31
luglio 1998;
CONSIDERATA la necessità di riacquisire spazi per l’inumazione e la tumulazione di
salme nel cimitero comunale come previsto dalla legge;
CONSIDERATO, a tal fine, che il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente
prevede che il turno ordinario di inumazione sia pari a 10 (dieci) anni per le sepolture
in campo comune e che sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere
delle concessioni;
CONSIDERATO che con avviso pubblicato all’Albo Pretorio on line, sul Sito Ufficiale
dell’Ente e in bacheca presso il Cimitero Comunale, nel corso del mese di ottobre
2019, sono stati messi in atto gli strumenti necessari per informare la cittadinanza
dell’avvio delle procedure di esumazione ordinaria dai campi di inumazione n. 6, 7 e
n. 14 “Campo Bambini” e di estumulazione dei loculi in trincea Blocchi A e B del
cimitero comunale, per decorso del tempo o scadenza delle concessioni, con
comunicazione dei nominativi dei defunti e con l’invito ai familiari aventi diritto o
relativi aventi causa a rivolgersi all’ufficio Servizi Cimiteriali per ogni informazione
sulla programmazione delle operazioni;
CONSIDERATO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nonché il DPR 285/90,
prevedono la possibilità di concedere apposite cellette ossario o cinerarie per la
conservazione di ossa o ceneri, qualora i familiari aventi diritto o loro aventi causa
non intendano depositarle nell'ossario/cinerario comune;
PRESO ATTO che per i defunti per i quali non sono risultati rintracciabili familiari
aventi diritto o in mancanza di manifestazione di volontà da parte degli stessi o loro
aventi causa, si procederà all’esumazione/estumulazione ordinaria dopo l’avvenuta
pubblicazione della presente ordinanza, trascorsi 90 (novanta) dalla pubblicazione
della stessa all’Albo Pretorio on line, sul Sito Internet dell’Ente e dall’affissione
presso il Cimitero Comunale, a norma dell’art. 20 co. 5 del R.R. 6/2004;

PRESO ATTO che i resti mortali mineralizzati rinvenuti in tali operazione, per i quali
non sarà fatta esplicita richiesta da parte dei familiari aventi diritto o loro aventi
causa di una sepoltura individuale, saranno raccolti in apposite cassette/urne,
corredate di targhetta di riconoscimento e custodite in deposito provvisorio nel
cimitero per 60 giorni dalla data di estumulazione, e che trascorso tale termine si
procederà alla tumulazione dei resti ossei/ceneri in ossario/cinerario comune;
CONSIDERATO CHE, per motivi di igiene e di sicurezza, durante le operazioni di
esumazione/estumulazione è necessario procedere alla chiusura al pubblico del
cimitero al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e garantire la
riservatezza delle operazioni;

ORDINA
1 - Di dare avvio alle operazioni di estumulazioni/esumazioni ordinarie delle salme
dei campi/loculi del Cimitero comunale in quanto decorso il prescritto periodo
decennale dalla data di inumazione per i campi comuni n. 6, 7 e n. 14 “Campo
Bambini” e della scadenza contrattuale per le tumulazioni nei loculi in trincea
Blocco A e Blocco B
2 - Di procedere in particolare ad eseguire le esumazioni/estumulazioni ordinarie dei
resti ossei delle salme inumate/tumulate di cui agli elenchi di defunti allegati alla
presente Ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Che le operazioni di esumazioni/estumulazioni:
-

-

-

siano condotte, nel rispetto della normativa vigente, a cura di operatore
economico specializzato affidatario del servizio di esumazione/estumulazione
e coordinate, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio
Tecnico, responsabile del servizio di custodia del Cimitero comunale, 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, nelle giornate da lunedì a venerdì
esclusi il sabato e i giorni festivi, fino a conclusione di tutte le operazioni;
seguano l’ordine e il calendario predisposto dall’ufficio Servizi Cimiteriali con
data e orario concordato con i familiari aventi diritto o loro aventi causa
affinché prendano atto tempestivamente delle procedure previste e affinché,
se lo desiderano, possano presenziare alle operazioni relative al proprio
congiunto;
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;
siano eseguite, per motivi di sicurezza e di igiene pubblica, negli orari di
chiusura straordinaria disposta con successiva ordinanza sindacale, sino alla
conclusione delle operazioni cimiteriali salvo diverse esigenze di servizio,
anche in assenza dei congiunti, adottando ogni cautela necessaria ad evitare

situazioni di disagio ai familiari dei defunti che volessero presenziare alle
operazioni stesse;
INFORMA CHE
-

-

-

-

-

le operazioni di esumazioni/estumulazioni verranno comunque eseguite
improrogabilmente nell’ora e nel giorno indicati nelle comunicazioni ai
familiari aventi diritto o aventi causa degli stessi reperiti;
anche in assenza di aventi diritto, e con qualsiasi condizione atmosferica, si
procederà alle suddette estumulazioni/esumazioni nell’ora e nel giorno
indicati nel calendario predisposto dall’ufficio Servizi Cimiteriali;
i resti mortali mineralizzati rinvenuti in tale operazione, per i quali non sia
stata fatta esplicita richiesta, da parte dei familiari aventi diritto o aventi
causa reperiti, per l’assegnazione di una sepoltura individuale, verranno
raccolti in apposita cassetta zincata, corredata di targhetta di riconoscimento
e custoditi in deposito provvisorio nel cimitero per 60 giorni dalla data di
esumazione, e che trascorso tale termine si procederà alla tumulazione dei
resti ossei in ossario comune;
nel caso di resti indecomposti, in assenza di parenti e aventi causa
l’Amministrazione predisporrà ai sensi di legge degli esiti dei fenomeni
cadaverici trasformativi;
spetta agli operatori cimiteriali stabilire se il cadavere al momento
dell’esumazione e/o estumulazione risulta mineralizzato completamente o
meno;
i resti mortali non completamente mineralizzati risultanti dalle operazioni di
esumazione/estumulazione, potranno a scelta dei familiari aventi diritto o
loro aventi causa:
- essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto - in
tal caso sarà necessario recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune per
richiedere l’autorizzazione alla cremazione - sono a carico dei familiari tutte
le spese inerenti e conseguenti la cremazione;
- essere inumati nuovamente nell’apposito campo per un periodo non
inferiore ad anni cinque, previo pagamento delle vigenti tariffe;
nel caso di completa mineralizzazione, i resti mortali potranno essere
tumulati in sepoltura privata nel locale Cimitero, a spese dei congiunti, con le
seguenti modalità: 1) in cellette ossario di nuova concessione; 2) con posa di
cassettina all’interno di tombe e/o cappelle di famiglia (secondo quanto
stabilito nel regolamento di Polizia Mortuaria) già in concessione per altri
congiunti; 3) inseriti in ossario comune;
i resti mortali potranno altresì essere consegnati agli aventi titolo, per essere
tumulati presso altri cimiteri, previa autorizzazione da richiedere presso
l’Ufficio Anagrafe del Comune;
tutte le spese per le operazioni di esumazioni/estumulazioni ordinaria, 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 (parere Corte dei Conti Regione Lombardia del 22
10.2019);
i familiari aventi diritto o loro aventi causa 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/estumulazione, a proprie spese e con Impresa da loro
individuata;
di tutte le operazioni verrà, comunque, sempre predisposto un verbale.
INVITA

-

I familiari aventi diritto o loro aventi causa a prendere contatti con l’Ufficio
cimiteriale presso la sede municipale in Largo Repubblica n. 3 per dare corso
a tutte le pratiche necessarie;
I familiari aventi diritto o gli aventi causa dagli stessi a presenziare alle
operazioni di esumazione/estumulazione, recandosi presso il Cimitero
Comunale nel giorno e orario comunicati.
DEMANDA

-

all'Ufficio Anagrafe l’ulteriore tentativo di rintracciare i familiari aventi
diritto o loro aventi causa mediante i mezzi ordinari a disposizione al fine di
acquisire le manifestazioni di volontà in ordine al trattamento degli esiti.
DISPONE

1. Che la presente ordinanza sia affissa all’Albo Pretorio on line, all’ingresso del
cimitero e pubblicata per lo stesso sul sito internet del Comune per 90 (novanta)
giorni;
2. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
-

all’Ufficiale Sanitario dell’ATS di competenza,
alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Monza e Brianza,
alla Cooperativa Il Ponte incaricata della gestione dei servizi cimiteriali,
al Responsabile del Servizio Tecnico – ufficio Servizi cimiteriali,
al Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Anagrafe;

3. Che la presente ordinanza abbia validità dalla data odierna e sino al termine di
tutte le operazioni a cui si riferisce.
RENDE NOTO
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 ss, che avverso la presente ordinanza è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano entro 60
giorni dalla pubblicazione e altresì, entro 120 giorni dalla pubblicazione, è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di Legge.
IL SINDACO
Renato Meregalli
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 smi

Allegati:

-

Elenco defunti

elenco defunti campi comuni
allegato ordinanza n. __/2019

CAMPO COMUNE 7
NOME DEFUNTO
DISCINI IOLANDA GIOVANNA
TRONCONI LUIGIA
RIVOLTA STELLA
MARIANI ERMINIO
BILATO DANIELE FRANCESCO
LISSONI AURELIA
LOBRIGLIO FRANCESCO CARMINE
CASTOLDI GIUSEPPINA
ORSI FRANCO
CECCONI ENZO ERMANNO
MANINI RAINERO VITTORINO

CAMPO COMUNE 6
NOME DEFUNTO
SIRONI ELENA
SIRIGNANO ANTONIETTA
SALA RENATO
PEREGO ANNA
ORSI ATTILIO
CACIA FRANCESCO
REALINI GIUSEPPINA
FAVERO OSVALDO TOMMASO
COLOMBO LUIGIA AMALIA
BRAGHIERI GIUSEPPINA
DE GIORGI PIERINA GIUSEPPINA
VERPELLI ANTONIO

CAMPO 14 BAMBINI
NOME DEFUNTO
CHIARIBINI SILVIA
MILANI SILVIA
BIRAGHI FABIO
CRISTIAN NARDELLI
RIBOLDI LUIGI
MEREGALLI GIOVANNI
BOSSIO MONICA
BRUNO GIUSEPPE
MARINO MAURO
VILLA FEDERICO
VILLA VITTORIO
VANZATI MARIA ELENA
BRAMBILLA MARIO
BONFANTI KATIA
ROCCHICCIOLI MARISSITA
TORRENTE STEFANO
VILLA DANIELE
RADAELLI FEDERICO
MEREGALLI GREGORIO
MANTEGAZZA FABIO
PIRROTTA GABRIELE
COLPANI ARIANNA
PALEARI OPELIO
SELLITTO ANTONIA
COLZANI SANDRO
COLZANI ALESSANDRO
COLOMBO MARIACRISTINA

Elenco defunti loculi in trincea Blocchi A-B
allegato all'ordinanza n. del
ARIOLI MARIA
ASSANDRI GIACOMO
BARALDINI VIRGINIA
BARZAGHI ALBERTO
BAREL CARMELA
BERTI CELESTINA
BERTI MARGHERITA
BIRAGHI ALBERTO
BIRAGHI CLELIO
BIRAGHI EDOARDO
BONELLI ATTILIO
BONFANTI VITTORE
BRAMBILLA MARIO
CASADIO ROSINA
CAVENAGHI STEFANO
COLOMBO ADELE
COLOMBO MARIA
COLOMBO EMILIO
CORNO LUIGI
DEGLI AGOSTINI DIRCE
FEDERICI AUGUSTO
FIETTA CESARE
FRIGERIO ALMA
FUMAGALLI EGIDIO
FUMAGALLI MARIA
GALBARINI LUIGI
GALLIANI AMALIA
GARIBOLDI MARIA
GIOFRE' AGATA
GIULIANI MARIA
GRECO LUIGI
GUGLIELMI IDA
HAVER MARIA
INGLESE ROSA
LEVATI GEMMA
LEVATI RACHELINA
LISSONI ANGELO
LONGONI ENRICO
LONGONI MATILDE
LOSCHI AMEDEO
MAGNI ANTONIO
MALEGORI LUIGI
MARIANI ANTONIO
MAURI CARLO ALBERTO
MAZZALI AMELI
MELZI ERNESTA
MENASSI ESTER
MERONI EUGENIA
MERONI MARIO

MERONI VITO
MOIOLI PIETRO
MONTRASIO ANGELA MAIRA
PANZIERI ALDO
PEREGO ARNALDO
PANZIERI GIORGIO 1965
PANZERI GIORGIO 1978
PEREGO FELICE
PEREGO MICHELINA
PERLETTI DANTE
PODINI FERRUCCIO
PORTONE FRANCESCO
PORRETTA ROSINA
PRINCIVALLE CORRADO
RADICE PIERINA
RAVINA CARLOTTA
RIBOLDI LUIGI
ROSSI TECLA
RUFFATO GEREMIA
SALA DIAMANTE
SEGALA RENZO
SCOCCIMARRO FRANCESCO
TREMOLADA ANGELO
VANZATI FEDELE
VERGANI SAVINA
VIGANO' ATTILIO
ZANETTINO COSTANTINO

