CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

Prot. N. __________

Alzano Lombardo 27.01.2020

AVVISO PUBBLICO DI ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO
ALZANO SOPRA - INTEGRAZIONE- CAMPO E
IL RESPONSABILE AREA I
GIURIDICO LEGALE - SERVIZI CIMITERIALI

Richiamato il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria”, in particolare, le disposizioni
disciplinanti le “Estumulazioni ordinarie”;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 15.02.2013 e smi

Evidenziato che si definisce “ordinaria” l’operazione di estumulazione eseguita al termine del periodo di
concessione cimiteriale a tempo determinato;

Visto l’art. 20 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 09 novembre 2004 e s.m.i., “Regolamento in
materia di attività funebri e cimiteriali “;
-comma 4 ” delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d’uso della
sepoltura, è data preventiva pubblicità dal comune con pubbliche affissioni all’albo pretorio e all’ingresso del
cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza”;
-comma 5 dispone:” con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di
effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei famigliari detti esiti
possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di
ossa o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s’intende come assenso al trattamento previsto in via
generale dal comune, ivi compresa l’inumazione”

Richiamato l’Avviso Pubblico del 26.11.2019 ad oggetto “Avviso esumazioni ed estumulazioni ordinarie
Cimitero Alzano Sopra” ed i relativi allegati, relativi esumazioni indecomposti Campo E dal n. 1 al n. 14; tombe sui
viali campo A1 e campo B1

Ritenuto necessario aggiungere n. 9 esumazioni al campo E al programma delle estumulazioni per il Cimitero
Alzano Sopra;

Vista la legge n. 130/2001, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
Visto l’art. 73, comma 6, della Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi regionali in
materia di sanità”

Visto il T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;
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CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

Richiamato il decreto sindacale nr. 1 del 08.01.2020 ad oggetto “Assegnazione delle funzioni di Responsabile
dell'area I - Giuridico legale - nonche' di sostituzione delle posizioni organizzative per assenza temporanea dott.ssa
Moscato Giovanna - Segretario Generale - dal 01.01.2020 al 31.01.2020

INVITA
ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004, “Regolamento in materia di
attività funebri e cimiteriali”, i familiari di tutti i defunti, di cui all’allegato elenco (campo E da n. 15 a n. 23), a
presentarsi entro il 15/02/2020 per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti, presso
il Comune di Alzano Lombardo, sito in Via Mazzini n. 69, negli orari di apertura al pubblico.

AVVERTE
-

-

che la mancanza di indicazioni da parte degli aventi diritto entro la data del 15/02/2020 sarà considerata
“disinteresse” per i resti mortali, dei quali si procederà all’estumulazione d’ufficio con deposito delle ossa
nell’ ossario comune;
che le operazioni di estumulazione ordinaria sopradescritte saranno precedute da apposita ordinanza
sindacale indicante le modalità e i relativi tempi di svolgimento delle operazioni;
che il presente avviso viene affisso all’albo pretorio, sul sito web dell’ente, ed all’ingresso del Cimitero di
Alzano Sopra fino al 15.02.2020.

IL RESPONSABILE AREA I
AFFARI GIURIDICO LEGALE
SERVIZI CIMITERIALI
Dott.ssa Giovanna Moscato
Documento firmato digitalmente
DPR 445/2000 – Dlgs. 285/2005 e norme collegate
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