COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
Città Metropolitana di Milano
ORDINANZA SINDACALE NR. 34 DEL 13/09/2021

OGGETTO:

ATTIVITA’ DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA

IL SINDACO
VISTO il Decreto Legislativo n.267/00 e smi;
VISTI gli artt.82,85 e 86 del D.P.R. n.285/90 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria,
delle esumazioni e delle estumulazioni;
VISTE le circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24.6.1993 e n.10 del 31 luglio 1998;
VISTO l’artt. 24 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 15 del 30/05/2017;
PRESO ATTO della necessità di effettuare operazioni di estumulazione relativamente alle salme e/o resti con
concessioni scadute o in scadenza;
DATO ATTO che si rende necessario procedere, a cura del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio, alla
personale comunicazione ai concessionari e/o loro eredi o altri aventi diritto, delle relative scadenze delle concessioni
cimiteriali, ai fini dell’espressione delle loro volontà inerenti le stesse;
DATO ATTO altresì che per talune concessioni cimiteriali, per le quali non è stato possibile rintracciare direttamente i
parenti delle salme tumulate, si provvederà ad apporre avvisi affinchè i diretti interessati e/o loro eredi possano
contattare il Settore Gestione e Pianificazione del Territorio;
VISTO l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza pubblicato contestualmente sul sito del Comune di San
Zenone al Lambro e all’Albo Pretorio;
RITENUTO pertanto dover procedere alle attività di estumulazione ordinarie per le salme di cui all’allegato elenco,
fatta salva la facoltà di individuare successivamente i concessionari e/o aventi titolo per il recupero delle somme
relative alle operazioni cimiteriali connesse;
RITENUTO di procedere, per motivi di sicurezza ed igiene, alle operazioni di estumulazioni ordinarie nei giorni di:
LUNEDI 13 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00
MARTEDI 14 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00
LUNEDI 15 DICEMBRE 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00
TENUTO conto che relativamente alle concessioni in scadenza e per le quali non è stato possibile rintracciare i parenti
e/o aventi titolo delle salme tumulate, si procederà comunque alla estumulazione ordinaria e successivamente:
-

in caso di completa mineralizzazione, a raccogliere i resti ossei e al deposito degli stessi nell’ossario comune;
in caso di non completa mineralizzazione, a inumare i resti mortali presso il campo di inumazione del
cimitero comunale;

RICHIAMATO:
-

il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
il D.P.R. n.285/90
la L.R. n.33/2009;
il regolamento Regionale n.6/2004
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COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
Città Metropolitana di Milano
-

il Decreto Legislativo n.267/00
ORDINA

L’avvio delle attività propedeutiche alle operazioni di estumulazione delle salme, le cui concessioni cimiteriali sono
scadute, come da elenco allegato alla presente ordinanza;
La pubblicazione della presente ordinanza per 90 giorni a decorrere dalla data della presente ordinanza all’Albo
Pretorio on line del Comune di San Zenone al Lambro, sul sito comunale nonché la sua affissione presso il Cimitero
Comunale, fino al termine delle operazioni di estumulazione;
INVITA
I familiari dei defunti e/o gli aventi diritto dei defunti individuati nell’allegato elenco, a recarsi presso il Settore
Gestione e Pianificazione del Territorio previo appuntamento per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei
congiunti; la mancanza di precise disposizioni e/o l’assenza dei familiari al momento dell’estumulazione, sarà
considerata “disinteresse” per cui si procederà d’ufficio;
INFORMA
Che le operazioni di estumulazione programmate avverranno anche in assenza di familiari;
DISPONE
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di San Zenone al Lambro, per
90 giorni a decorrere dalla data della presente ordinanza, nonché la sua affissione presso il Cimitero Comunale, fino al
termine delle operazioni di estumulazione
Che copia della presente sia inviata:
- Alla Serina Marmi Srl quale società che ha in gestione i servizi cimiteriali del Comune di San Zenone al
Lambro;
- Al Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio e al Responsabile dei Servizi al
Cittadino per quanto di competenza;
- Alla Prefettura di Milano a mezzo posta certificata;
- All’Azienda Sanitaria Locale a mezzo posta certificata.
Avverso il presente atto è possibile il ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o
alternativamente il ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente.
San Zenone al Lambro, lì 13/09/2021

IL SINDACO
Arianna Tronconi
Documento prodotto in originale informatico firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).
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