Città di Peschiera Borromeo
Città metropolitana di Milano
Ordinanza Sindacale n. 9 del 29/05/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE INDIVIDUAZIONE AREA PRESSO IL
CIMITERO LINATE PER L'INUMAZIONE DEI RESTI ESTUMULATI NON MINERALIZZATI.

IL SINDACO
VISTI gli articoli 82 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R
n. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle
operazioni di esumazione ed estumulazione;
VISTO l'articolo 20 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i.,
"Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”;
VISTO il Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 102 del 12.07.1993 e s.m.i.;
RICHIAMATA la propria ordinanza n. 4 del 13/02/2019 con cui è stato ordinato di dar corso nel
2019 alle operazioni di estumulazione ordinaria delle salme le cui concessioni erano scadute, per
rendere disponibili nuovi colombari al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, consentendo
così il corretto utilizzo della disponibilità del patrimonio esistente;
PRESO ATTO CHE le estumulazioni sono iniziate in data 22/05/2019 presso il Cimitero di
Mirazzano e che continueranno nei prossimi giorni presso il Cimitero di Linate;
PRESO ATTO CHE nella predetta ordinanza si disponeva che in caso di irreperibilità degli aventi
diritto di cui alla lettera b), numero 3) dell'art. 3 della legge n. 130/2001 e/o nei casi in cui
nessun avente diritto avesse fornito indicazioni circa la collocazione dei resti mortali, si sarebbe
provveduto d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti o, in caso di mancata
mineralizzazione, a inumare le salme nei campi indecomposti;
DATO ATTO CHE, come si è potuto già riscontrare al Cimitero di Mirazzano, tutti i resti estumulati
non sono mineralizzati e pertanto si rende necessario provvedere, ad eccezione di una
minoranza per la quale i parenti/aventi diritto hanno scelto la cremazione, all’inumazione in
campo indecomposti;
DATO ATTO CHE il campo indecomposti presso il Cimitero di Linate, individuato dal Piano
Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 10/03/2008,
è ormai saturo e non consente di accogliere i resti mortali non mineralizzati delle estumulazioni
che inizieranno nei prossimi giorni;
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RITENUTO pertanto necessario individuare con urgenza un campo indecomposti al Cimitero di
Linate che consenta l’inumazione dei resti estumulati non mineralizzati, attribuendogli tale
destinazione d’uso per tempo strettamente necessario, come prescritto dalle norme in vigore;
CONSIDERATA la disponibilità del campo n. 14, indicato nella allegata planimetria, ad accogliere
i resti mortali non mineralizzati;
RICHIAMATI gli articoli n. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
Di provvedere all’inumazione dei resti mortali non mineralizzati derivanti dalle estumulazioni
ordinarie in corso nel Cimitero di Linate presso il campo n. 14 della planimetria allegata alla
presente ordinanza.
DISPONE
1) che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune e
sul sito istituzionale dell’Ente per un periodo di 90 giorni;
2) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
-

all'Ufficiale Sanitario dell'A.T.S. di Milano (art. 20, comma 13, del R.R. n. 6/2004);
ai Servizi Demografici e al Settore Patrimonio e Demanio del Comune di Peschiera
Borromeo per gli adempimenti conseguenti all'emanazione della presente;
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 straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
pubblicazione.

IL SINDACO
Dott.ssa Caterina Molinari
Firmato digitalmente
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede Comunale.
Il documento è stato firmato da:
CATERINA MOLINARI;1;103944
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