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

Settore Territorio
Progettazione e gestione immobili comunali
Protocollo n. /
ORDINANZA N. 91 / 2020
OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CAMPO COMUNE "7" PRESSO IL
CIMITERO COMUNALE DI VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI E CHIUSURA
NEI GIORNI 23-24-25 FEBBRAIO 2021
IL SINDACO
RIHIAMATI:
• 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.;
VERIFICATO che per le salme inumate nel campo comune “7”, di cui si allega l’elenco, sono
trascorsi i tempi stabiliti dai regolamenti di Polizia Mortuaria sopra richiamati e che pertanto, la
Cooperativa Sociale Onlus “Il Ponte” gestore dei servizi cimiteriali mediante project financing può
procedere all’esumazione ordinaria delle stesse nei giorni 23-24-25 Febbraio 2021;
RICHIAMATO l’avviso con il quale sono stati informati i parenti superstiti dell’avvio delle
procedure previste dagli artt. 82 e seg. del DPR 285/1990 invitando coloro interessati a contattare la
cooperativa per i relativi adempimenti;
ORDINA
LA CHIUSURA nei giorni 23–24-25 febbraio 2021 dalle ore 8:00 alle ore 16:45 del cimitero
comunale di Via San Francesco per lo svolgimento delle operazioni di esumazioni ordinarie nel
campo comune “7” vietando temporaneamente l’accesso a tutte le persone non addette ai lavori al
fine di consentire il regolare svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione ordinaria;

CHE l’esecuzione delle operazioni cimiteriali attinenti le esumazioni ordinarie delle salme sepolte
nel campo comune “7”, come da elenco allegato alla presente ordinanza, siano effettuate dalla
Coop. “Il Ponte” gestore mediante project financing dei servizi cimiteriali;
CHE è consentita la sola presenza del personale addetto ai lavori di esumazione e dei parenti dei
defunti interessati alle operazioni in argomento, fatte salve possibili future disposizioni di chiusura
dettate dell’emergenza COVID-19 e delimitando ove opportuno gli spazi per garantire riservatezza
e privacy;
CHE a cura della suddetta cooperativa sia redatto quotidianamente un verbale nel quale dovranno
essere indicate il numero di salme esumate, i nominativi e le condizioni di ritrovamento
(mineralizzazione completa, o incompleta);
CHE le operazioni di esumazione vengano eseguite, salvo cause di forza maggiore e con avviso ai
famigliari, nei giorni come da calendario stabilito dalla Cooperativa “Il Ponte” gestore dei servizi
cimiteriali, anche in assenza dei parenti.
INVITA
I famigliari di tutti i defunti presenti nel campo oggetto di esumazione, a prendere contatto con la
Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE” al seguente numero di telefono 340/5951375 dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.30 oppure all’indirizzo mail:
gestione.cimiteri@gruppocooperativo.eu.

INFORMA
che l’operazione di esumazione ordinaria è soggetta al regime tariffario in vigore all’atto
dell’operazione.
1. Nel caso di incompleta mineralizzazione gli
conservativi/trasformativi potranno a scelta dei congiunti:



esiti

dei

fenomeni

cadaverici

essere inumati nuovamente in appositi spazi/campi di mineralizzazione ove permanere per il
periodo prescritto dalle norme in vigore a fronte delle tariffe previste;
essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai
sensi della legge n. 130 del 30/03/2001 e con la spesa a carico dei congiunti;

2. Nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione le cassette contenenti le ossa o ceneri del
defunto potranno essere:
 tumulate in cellette ossario da acquisire in concessione o già in concessione per atri
congiunti;
 tumulate, con contratto di accostamento, all’interno di loculi già in concessione per altri
congiunti;
 le urne contenente ceneri possono essere date in affido ai famigliari aventi titolo previa
autorizzazione dell’Ufficio dello Stato Civile;
In caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti la cooperativa provvederà d’ufficio, entro 30 gg.
come previsto dal vigente regolamento di polizia mortuaria comunale, a depositare nell’ossario
comune i resti ossei; mentre in caso di non mineralizzazione provvederà a inumare nuovamente la
salma nel campo indecomposti del cimitero.

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata:
 all’Albo Pretorio on-line;
 pubblicata sul sito Web all’indirizzo www.comune.brugherio.mb.it – Servizi al cittadino –
Cimiteri;
 affissa all’ingresso del Cimitero Comunale;
Dispone, altresì, che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:



Servizio di Polizia Locale
Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE” - Gestore dei Servizi cimiteriali.

La presente ordinanza avrà validità dalla data odierna al termine di tutte le operazioni relative
l’oggetto e potrà essere modificata/annullata con specifico provvedimento del Sindaco.

Brugherio, 18/11/2020

IL SINDACO
TROIANO ANTONIO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

