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Ordinanza  n. 49  del 27.10.2022     

Prot. n. 0016748/22 

 

Oggetto: Esumazioni ordinarie anno 2023 

IL SINDACO 

Premesso che con D.P.R 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni è 

stato emanato il Regolamento di Polizia mortuaria, tutt’ora vigente; 

Viste le leggi ed i regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di Polizia Mortuaria; 

Visto l’art. 82, c. 4, del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 che attribuisce al Sindaco la 
competenza di regolare, in via ordinaria, le esumazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione 
di C.C. n. 69 del 30.09.1996; 
 
Richiamati gli artt. 50, c. 3, e 54, c. 1 lett. b) e c. 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998; 
 
Vista la Legge Regionale n. 6 del 09/11/2004 e successive modificazioni; 
 
Preso atto della scadenza delle concessioni cimiteriali per i loculi del settore Q, per n. 3 
sepolture trentennali campo N e campo G e della decorrenza dei termini decennali delle 
sepolture del campo comune ER; come da elenco allegato alla presente ordinanza nel 
quale sono indicate le salme per le quali è attivabile l’esumazione/estumulazione ordinaria; 

 
ORDINA 

 
l’esecuzione delle operazioni cimiteriali attinenti alle esumazioni/estumulazioni ordinarie 
anno 2023 che saranno eseguite a partire dal 25 gennaio 2023 a cura della società 
appaltatrice dei lavori cimiteriali GMC Multiservice srl - Via Verdi, 23 - Zinasco (PV) 
 
Durante le operazioni di esumazione la società appaltatrice dei lavori dovrà adottare ogni 
cautela, necessaria ad evitare situazioni di disagio a parenti e defunti ed ai visitatori del 
cimitero, nel rispetto delle salme esumate. 

A tal proposito gli spazi interessati dalle operazioni dovranno essere opportunamente 
delimitati e protetti per impedire l’accesso agli estranei e per garantire la massima 
riservatezza delle operazioni. 
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Le operazioni di esumazione/estumulazione verranno eseguite, salvo cause di forza 
maggiore, anche in assenza dei parenti, nei giorni indicati nell’allegato calendario che verrà 
affisso al Cimitero, all’albo on line e sul sito del comune. 
 

 
INFORMA CHE 

 
nel caso di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, il cadavere non completamente 
mineralizzato dovrà essere inumato nel nuovo campo comune (indecomposti) ovvero, su 
richiesta dei familiari aventi diritto a loro cura e spese, potrà essere inviato per la 
cremazione. 
 
I resti mortali mineralizzati non richiesti, verranno provvisoriamente conservati c/o il 
cimitero e in assenza di richiesta da parte dei familiari di ulteriore sepoltura dei resti ossei 
privati, verranno definitivamente collocati nell’ossario comune. 
 

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza venga: 
 

• Affissa all’albo pretorio comunale; 

• Comunicata all’Operatore del servizio cimiteriale di questo Comune; 

• Comunicata alla Società appaltatrice dei lavori; 

• Comunicata alla ATS di competenza; 

• Comunicata alla Prefettura di Milano per opportuna informazione. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso ordinario al T.A.R. Lombardia o 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 
 
   

 

 Il Sindaco 

                                                                                        Lara Carano 
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