COMUNE DI
SAN DONATO MILANESE
CI TTÁ MET RO POL ITANA DI MI LANO
CODICE ENTE 11080

ORDINANZE SINDACALI
Ordinanza n. 26 del 23/07/2020
Oggetto: CIMITERI DI MONTICELLO E CONCENTRICO
ORDINARIE ED INDECOMPOSTI ORDINANZA NOVEMBRE 2020 .

ESUMAZIONI

IL SINDACO

Visto il vigente Regolamento Comunale del Servizio Cimiteriale;
Visti gli art. 82 del D.P.R. 285/1990 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via
ordinaria delle esumazioni e l’art. 85 che ne stabilisce la destinazione;
Vista la Legge Regionale Lombardia n. 6 del 09.11.2004 e successive modificazioni;
Richiamati gli articoli 50 e 54 del TUEL 18.08.2000, n. 267
Dato atto dell’attuale situazione dei manufatti presso i Cimiteri di Monticello;
Vista la comunicazione del 20.07.2020 nostro protocollo n. 23586/2020 della società SCD
Servizi San Donato Milanese srl – gestore in concessione dei servizi cimiteriali - che informa sulle
scadenze delle inumazioni per l’anno 2020;
Accertato che presso Cimitero di Monticello n. 35 esumazioni Campo A decennale e presso
Cimitero Concentrico n. 18 sono esumazioni da campo F Indecomposti sono per scadenza
naturale della sepoltura in terra, pertanto sussistono i presupposti per procedere all'esumazione
ordinaria;
Constatato che, si deve provvedere con le operazioni cimiteriali conseguenti, per avere nuove
disponibilità di fosse da destinarsi e nuove inumazioni;
Disposto che:
-

la suddetta società esporrà un’adeguata e preventiva nota informativa presso tutti i Cimiteri;

-

che per le sepolture in evidente abbandono e/o per le quali non sono rintracciabili i parenti
delle salme tumulate si procederà all'esumazione dopo la pubblicazione della presente
ordinanza sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;
Richiamati:
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-

il DPR 254/1993

-

La legge n. 130/2001

-

Le circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998
O R D I N A

-

che da lunedì 16 novembre a venerdì 20 novembre 2020 avranno luogo le operazioni di
esumazione ordinaria delle salme sepolte in 35 fosse decennali del Campo A del cimitero di
Monticello cui all’elenco allegato che viene omesso alla pubblicazione per la tutela della
privacy;

-

che da giovedì 12 novembre a venerdì 13 novembre 2020 avranno luogo le operazioni di
esumazione ordinaria delle salme indecomposte in 18 fosse del Campo F del cimitero
Concentrico cui all’elenco allegato che viene omesso alla pubblicazione per la tutela della
privacy;

- che le operazioni di esumazione siano effettuate dal gestore dei servizi cimiteriali – SCD Servizi
Cimiteriali San Donato Milanese srl;
D I S P O N E
-

che nelle operazioni di esumazione sia adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni
di disagio ai parenti dei defunti e ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate,

-

che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente delimitati e
protetti, per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
esumazione;

-

che le operazioni di esumazione siano condotte a partire dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dei
giorni suindicati;

-

la chiusura al pubblico della parte del cimitero interessata a partire dal giorno dell’inizio
operazioni fino a ultimazione dei lavori di esumazione ordinaria, condizioni climatiche
permettendo, al fine di impedire l’accesso ai non addetti ai lavori e per garantire la
riservatezza delle operazioni;

-

che a cura della suddetta società SCD sia assicurata la presenza costante alle operazioni di
esumazione e che ne sia redatto quotidianamente apposito verbale riguardo il numero di
salme esumate, indicandone nominativi e condizioni di ritrovamento (mineralizzazione
completa o incompleta);

-

che le operazioni di esumazione vengano eseguite, salvo cause di forza maggiore e con
avviso ai familiari, nei giorni da calendario stabilito, anche in assenza dei parenti.
I N V I T A

I familiari di tutti i defunti presenti preso le fosse oggetto di esumazione, a recarsi presso l’ufficio
della SCD- Servizi cimiteriali sito presso il Cimitero di Monticello, per disporre sulla destinazione dei
resti mortali dei congiunti
I N F O R M A
che l’operazione di
dell’operazione.

esumazione ordinaria è soggetta al regime tariffario in vigore all’atto

Nel caso d’incompleta mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi
potranno a scelta dei congiunti:
a) essere inumati nuovamente in appositi spazi/campi di mineralizzazione ove permanere per il
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periodo prescritto dalle norme in vigore a fronte del pagamento delle tariffe previste all’atto della
reinumazione
b) essere avviati a cremazione, previo assenso espresso dagli aventi diritto come individuati ai
sensi della legge n. 130 del 2001 e con la spesa a carico dei congiunti;
Nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione
a) le cassette contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate nel cimiteri di Monticello;
b) in cinerari/ossari da acquisire in concessione o già in concessione;
c) con contratto di accostamento all’interno di loculi/tombe già in concessione per altri congiunti;
d) le urne contenenti ceneri affidate a familiari aventi titolo previa autorizzazione dell’ufficio di
stato civile;
In caso di disinteresse o irreperibilità dei parenti la società provvederà d’ufficio a depositare
nell’ossario comune i resti ossei rinvenuti opportunamente alloggiati in cassettina zincata corredata
di cartellino di riconoscimento.
D I S P O N E
che la presente ordinanza venga:
- inviata al Dirigente dell’Area per tutti gli adempimenti operativi successivi al presente atto;
- inviata all’ufficio sanitario dell’ASST di competenza;
- inviata alla società SCD per la massima diffusione della presente ordinanza anche mediante
affissione di apposito avviso sui loculi e sulle fosse in cui sono tumulate e sepolte le salme riportate
nell’allegato elenco omesso alla pubblicazione per la tutela della privacy.
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 30 giorni, oltre che sul
sito istituzionale dell’Ente: www.comune.sandonatomilanese.mi.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giudiziale al TAR della Lombardia oqu nel
termine di 60 giorni oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
La presente ordinanza avrà validità dalla data odierna al termine di tutte le operazioni relative
l’oggetto.

Sottoscritta dal Sindaco
(CHECCHI ANDREA)
con firma digitale
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