ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 30/06/2021

OGGETTO: ORDINANZA PER LE ESTUMULAZIONI/ESUMAZIONI ORDINARIE DA
LOCULI - OSSARI - CAMPI - PRESSO I CIMITERI COMUNALI - OTTOBRE
2021

LA SINDACA
VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/02/2021;
VISTO il D.P.R. 285/1990 e s.m.i che attribuisce al Sindaco competenza in materia
di regolamentazione delle operazioni di esumazione ed estumulazione;
VISTO l’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
PRESO ATTO CHE si rende necessario effettuare le operazioni di estumulazione/
esumazione ordinaria relativamente ai manufatti la cui concessione è scaduta e per i quali
i concessionari, gli eredi o altri aventi titolo non hanno provveduto al rinnovo della concessione o alla scelta di destinazione dei defunti;
CONSIDERATO CHE dette operazioni cimiteriali di estumulazione/esumazione
sono necessarie per rendere disponibili nuovi manufatti cimiteriali, al fine di riutilizzare il
patrimonio cimiteriale, secondo il principio di rotazione, consentendo così il corretto utilizzo
della disponibilità del patrimonio esistente;
RITENUTO pertanto necessario procedere alle estumulazioni/esumazioni ordinarie
dei defunti la cui concessione è ormai definitivamente scaduta e non è più stata rinnovata;
RICHIAMATI gli art 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
1

che a partire dal mese di ottobre 2021 si provveda alle operazioni di estumulazione/esumazione ordinaria dei defunti di cui agli elenchi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale della presente ordinanza, le cui concessioni risultano scadute e non rinnovate;

2 che durante le operazioni di estumulazione/esumazione ordinarie siano adottate
cautele necessarie ad evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti
ed ai visitatori dei cimiteri nonché nel rispetto delle misure anti assembramento in
vigore ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19;
3 che gli spazi interessati alle operazioni di estumulazione/esumazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la
riservatezza delle operazioni cimiteriali;
4 che le operazioni si svolgeranno, previo appuntamento con i famigliari, eredi e/o
aventi titolo;
INVITA
coloro che hanno interesse e/o i famigliari di tutti i defunti di cui agli allegati elenchi, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004, a rivolgersi,
per disporre sulla destinazione dei defunti, all’impresa Depac Società Cooperati-

va arl, che rimarrà a disposizione presso l’ufficio ubicato al Cimitero di Pioltello,
al

seguente

numero

di

telefono

389/4415612

e

di

posta

elettronica

depac.servizicimiteriali@gmail.com nei seguenti giorni e orari: lunedì, martedì e sa-

bato dalle ore 8.00 alle 13.00.
INFORMA
1 che le operazioni potranno avvenire anche in assenza dei famigliari interessati e/o
aventi titolo, previa comunicazione al Comune;
2 che in mancanza di espressa volontà da parte dei famigliari e/o aventi titolo di collocazione dei defunti, l’ente disporrà d’ufficio all’estumulazione/esumazione;
3 che le spese per le operazioni cimiteriali saranno a carico dei richiedenti;
DISPONE
1. ai sensi dell’art. 20 comma 4 del Regolamento Regionale n. 6/2004 che la presente

ordinanza venga pubblicata per 90 giorni all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, sul sito comunale e affissa alle bacheche dei cimiteri comunali;
2. che la copia della presente ordinanza venga trasmessa:
- all’Ufficiale Sanitario dell’A.T.S. di competenza;
- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Milano.
RENDE NOTO
che a norma dell’art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla
pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinaria al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla pubblicazione.
Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione.
Pioltello, 30/06/2021

La Sindaca
COSCIOTTI IVONNE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

