
 

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO 

Provincia di Monza e Brianza 
 

 

  ORDINANZA SINDACALE N. 36 

  Data di registrazione 07/03/2023 

 

 

OGGETTO: 
AVVISO PUBBLICO DI ESUMAZIONE ORDINARIA (ART. 82 E 85 D.P.R. 

28.09.1990 N.285) 

 
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

IL SINDACO 
 
VISTI gli art. 82 e 85 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuiscono al Sindaco i 
compiti di regolazione, in via ordinaria, delle esumazioni; 
 
RICHIAMATI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTA la circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31/07/1998; 
 
VISTO il Regolamento Cimiteriale comunale vigente; 
 
TENUTO CONTO delle previsioni dell’art. 20, comma 4, del Regolamento Regionale N. 6 
del 9.11.2004, “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” e successive 
modificazioni, che prevede che si possa procedere all’esumazione ordinaria dopo 
l’avvenuta opportuna pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e la sua affissione 
presso il Cimitero Comunale; 
 
CONSIDERATO CHE per i defunti sepolti nel suddetto Cimitero, nel campo d’inumazione 
sono già trascorsi gli anni previsti per l’inumazione a sensi dell’art. 82 del citato D.P.R. 
285/90 e s.m.i.; 
 
RITENUTO di dover procedere di conseguenza all’esumazione ordinaria assumendo i 
necessari provvedimenti;  
 
ATTESO CHE i nominativi dei defunti da esumare sono contenuti nell’allegato elenco 
facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire 
l’accesso al pubblico al cimitero durante il periodo di svolgimento delle operazioni di 
esumazioni;  
 

AVVISA 
 

che tali operazioni di esumazione verranno svolte nei giorni 19 e 20 aprile dell’anno 2023; 
 
 

DISPONE 
 
1. La chiusura al pubblico del Cimitero comunale nei giorni interessati dalle operazioni di 



esumazione, anche per evitare di incorrere in situazioni di disagio agli eventuali parenti 
dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate; 
 

2. Che gli spazi interessati dalle operazioni di esumazione siano opportunamente protetti 
per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di 
esumazione; 

 

3. Che le operazioni di esumazione siano condotte, salvo cause di forza maggiore, in 
orario antimeridiano e pomeridiano nei giorni come da calendario stabiliti, anche in 
assenza dei parenti, fino a conclusione delle operazioni; 

 

4. Che, a cura dell’addetto del gestore affidatario dei Servizi Cimiteriali, IL PONTE 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, sia redatto quotidianamente apposito verbale 
riguardo il numero di salme esumate, indicandone i nominativi e le condizioni di 
ritrovamento (mineralizzazione completa o incompleta) e la destinazione data ai resti 
esumati; 

 

5. Che per i servizi di cui si tratta si rimanda alle tariffe approvate con Deliberazione di 
Giunta Comunale nr 124/2021, agli atti della procedura di gara per l'affidamento della 
concessione e offerte dall'aggiudicatario, in vigore dal 01.07.2022;  

 
6. La pubblicazione del presente avviso fino al 21/04/2023 all’Albo Pretorio, nonché 

l’affissione presso il Cimitero Comunale; 
 

INVITA 
 

I familiari dei defunti interessati alle esumazioni, il cui elenco è allegato al presente atto, a 
contattare IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, affidataria dei servizi cimiteriali 
per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei congiunti tramite i riferimenti indicati 
nell’allegato.  

 
 INFORMA 

 
Che il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni 
cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di 
esumazione di cui al comma 4 dell’art. 20 del Regolamento della Regione Lombardia nr. 6 
del 9.11.2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal 
Comune indicato nell’atto di regolazione delle esumazioni ordinarie.  
Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell’ossario comune, nella re-
inumazione o avvio a cremazione (art. 3, lett. G della L. 30.03.01 n. 130): 
- nel caso di completa mineralizzazione, i resti ossei potranno essere tumulati/inumati nel 
cimitero di Bovisio Masciago nei seguenti modi: 

• in ossari da acquisire in concessione; 

• all’interno di loculi, tombe di famiglia nei limiti dello spazio disponibile, già in 
concessione per altri congiunti; 

• mediante consegna agli aventi titolo per essere tumulati presso altri cimiteri, previa 
autorizzazione da chiedere al Servizio di Stato Civile del Comune di Bovisio 
Masciago; 
 

- in caso d’incompleta mineralizzazione, i resti mortali potranno essere: 

• inumati nuovamente in campo comune per la permanenza di un periodo di almeno 



cinque anni, in modo tale che possa avvenire il completo processo di 
mineralizzazione; 

• avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto. In tale ipotesi, la spesa 
sarà comunque a carico dei parenti, a cui si sommano le spese di trasporto dei resti 
mortali, i bolli e le eventuali spese di disbrigo delle pratiche; 

 
 
Copia del presente avviso è trasmessa, per opportuna conoscenza, al Responsabile del 
Servizio Igiene Pubblica della locale ATS. 
 
  

 

 

 il Sindaco 

 SARTORI GIOVANNI / InfoCamere S.C.p.A. 

 (atto sottoscritto digitalmente) 

 










