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 A TUTTA LA CITTADINANZA 

 

OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI LINATE E SAN BOVIO 

 

 

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.; 

 

PRESO ATTO che si rende necessario, essendo trascorso il periodo ordinario di inumazione, 

effettuare le operazioni di esumazione ordinaria relativamente al campo n. 11 e al campo 

indecomposti n. 10 del Cimitero di Linate, nonché al campo decennale n. 1 e al campo n. 7 del 

Cimitero di San Bovio; 

 

CONSIDERATO che dette operazioni cimiteriali di esumazione sono eseguite necessariamente 

per rendere disponibile il campo per nuove inumazioni consentendo così il corretto utilizzo 

della disponibilità del patrimonio esistente; 

 

RITENUTO pertanto necessario procedere alle esumazioni di cui all’allegato elenco presso le 

suddette strutture cimiteriali di LINATE e SAN BOVIO; 

 

Richiamati gli articoli n. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000; 

 

ORDINA 

 

1. che entro la fine del 2019 si provveda alle operazioni di esumazione ordinaria delle salme 

inumate nel campo n. 11 e nel campo indecomposti n. 10 del Cimitero di Linate, nonché 

nel campo decennale n. 1 e nel campo n. 7 del Cimitero di San Bovio il cui periodo di 

sepoltura risulta trascorso, come da allegato elenco; 

 

INVITA 

 

I familiari dei defunti di cui all’allegato elenco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 del 
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Regolamento Regionale n.6/2004, a presentarsi dal 02/09/2019 presso l’Ufficio Servizi 

Demografici/Polizia Mortuaria al primo piano del Comune di Peschiera Borromeo sito in Via  XXV 

Aprile 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00  

 
INFORMA CHE 

 

Nel caso di incompleta mineralizzazione delle salme, nel rispetto della volontà dei congiunti, le 

stesse potranno essere inumate in campo indecomposti, per il periodo prescritto dalle norme in 

vigore, oppure essere avviate alla cremazione, previa manifestazione di volontà espressa dagli 

aventi diritto individuati dalla legge. 

 

Si specifica che sono a carico dei familiari tutte le spese inerenti e conseguenti l'eventuale 

cremazione, compreso il trasporto e le pratiche amministrative connesse alla stessa. 

 

Nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, le cassette di zinco o le urne cinerarie 

contenenti i resti mortali o cremati del defunto, potranno essere tumulate nei Cimiteri del 

Comune di Peschiera Borromeo nei seguenti modi: 

 

 in cellette cinerarie da acquistare o già acquistate in concessione; 

 all'interno di manufatti già in concessione ad altri congiunti, nel rispetto delle disposizioni 

previste dal vigente Regolamento dei Servizi Cimiteriali. 

 

Le spese per l'eventuale concessione di ossari o cinerari, per l'acquisto di cassette di zinco o di 

urne cinerarie e per le operazioni di tumulazione dei resti mortali o cremati in altre tombe o 

loculi saranno a carico dei richiedenti. 

 

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 abbia fornito indicazioni circa la collocazione 

dei resti mortali, si provvederà d'ufficio a depositare nell'ossario comune i resti ossei rinvenuti o, 

in caso di mancata mineralizzazione, a inumare le salme nei campi indecomposti. 

 

Verrà data opportuna comunicazione dei giorni in cui verranno eseguite le operazioni mediante: 

 

 affissione di opportuno avviso all'albo del cimitero; 

 pubblicazione di avviso sul sito web comunale; 

 affissione di avviso in prossimità del campo interessato. 

 

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); 
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- ai Servizi Demografici e al Settore Patrimonio e Demanio del Comune di Peschiera 

Borromeo per gli adempimenti conseguenti all'emanazione della presente; 

 

3) che, come già disposto con ordinanza sindacale n. 4/2019 è sospesa la prevendita delle 

sepolture previste dall’art. 48 comma 3 del Regolamento dei Servizi Cimiteriali; 

 

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 

 

 


