
CITTA’ DI BRUGHERIO
 (PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Servizi Istituzionali, contratti e appalti

Segreteria Generale e Contratti

ORDINANZA N. 94 / 2019

OGGETTO:CHIUSURA  DEL  CIMITERO  COMUNALE  DI  VIA  SAN  FRANCESCO

D'ASSISI  PER  OPERAZIONI  DI  ESTUMULAZIONE  ORDINARIA  NEI

GIORNI 12/11/2019 - 21/11/2019 E 10/12/2019.

IL SINDACO

RICHIAMATI:

• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;

• la L. n. 130 in data 30 marzo 2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle

ceneri;

• il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6: Regolamento in materia di attività funebri e

cimiteriali e s.m.i.;

• la Legge Regionale n. 33 in data 30 dicembre 2009: Testo unico delle leggi regionali in materia

di sanità;

• il  Regolamento  Comunale  di  Polizia  Mortuaria  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio

Comunale n. 112 del 29/11/2002, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 81 del 14/07/2003;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO  che  sono  state  avviate  le  procedure  di  estumulazione  ordinarie  delle  salme

tumulate in Loculi presso il Cimitero comunale di Via San Francesco d’Assisi, per scadenza delle

concessioni cimiteriali assegnate negli anni  1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 – 1978 - 1979 e

1983 – 1984 – 1985 – 1986 - 1987 - 1988 – 1989; 

VISTI gli elenchi depositati presso il Cimitero di Via San Francesco d'Assisi, ove sono stati annotati

i  nominativi  delle  salme,  la  data del  decesso,  l'ubicazione del  loculo,  al  fine  di  procedere  alle

operazioni di estumulazione ordinaria;

DATO ATTO che la Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE”, con sede in Albiate (MB) in Via Italia

n.  3,  aggiudicataria  dell’appalto  per  la  gestione  dei  servizi  cimiteriali  (Project  Financing)  ha

provveduto  a contattare i parenti dei defunti coinvolti nelle operazioni di estumulazione;

ATTESO  che  qualora  alcune  salme  fossero  rinvenute  indecomposte,  le  stesse  potranno  essere

inumate in campo comune per almeno 5 anni ovvero cremate, previa richiesta dei familiari;



CONSIDERATA  quindi  la  necessità  di  adottare  idoneo  provvedimento  atto  a  vietare

temporaneamente l’accesso al Cimitero di Via San Francesco d’Assisi a tutte le persone non addette

ai lavori al fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza delle operazioni di estumulazione

ordinaria;

PRECISATO che è consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori di estumulazione e dei

parenti dei defunti interessati alle operazioni in argomento; 

O R D I N A 

La chiusura al pubblico del Cimitero comunale di Via San Francesco d’Assisi nei seguenti giorni:

MARTEDI'12/11/2019 -  GIOVEDI' 21/11/2019 e  MARTEDI'  10/12/2019

dalle ore 8:00 alle ore 16:45

al fine di consentire i lavori oggetto della presente ordinanza.

D I S P O N E

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, affisso all’ingresso dei due Cimiteri

comunali nonché pubblicato all’Albo Pretorio on-line  e sul sito internet del Comune, all’indirizzo

www.comune.brugherio.mb.it – Servizi al cittadino – Cimiteri.

Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:

• Servizio di Polizia Locale

• Settore Territorio/Sezione Progettazione e Gestione Immobili comunali

• Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE” - Gestore dei Servizi cimiteriali.

Brugherio, 17/10/2019 IL SINDACO

TROIANO ANTONIO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Prot.  n. 33339 del 17/10/2019


