
 
 
 

ORDINANZA 
 
OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DEL CIMITERO SITO IN ALMÈ PER L'ESECUZIONE DELLE 

ESTUMULAZIONI E DELLE ESUMAZIONI ORDINARIE DA ESEGUIRSI NEI MESI DI APRILE 
E MAGGIO DELL'ANNO 2021 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
Richiamati: 
- Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285; 

- Il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6; 

- La L.R. 30 dicembre 2009, n. 33; 

- Gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.lgs. 267/2000; 

- Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal Consiglio dell’Unione con atto n. 24 del 

26.11.2003 e s.m.i. 

 
Premesso che: 

• presso il cimitero gestito dall’Unione dei Comuni lombarda Almè e Villa d’Almè e sito in territorio di 

Almè vengono periodicamente svolte operazioni di estumulazione ed esumazione d’ufficio di salme di 

defunti, le cui concessioni cimiteriali sono scadute oltre il termine previsto dal relativo contratto di 

concessione; 

• dette operazioni cimiteriali di estumulazione ed esumazione sono eseguite, normalmente alla 

scadenza delle concessioni cimiteriali, per rendere disponibili nuovi colombari o aree inumazioni, al 

fine di riutilizzare le sepolture, in modo da consentire il corretto utilizzo della disponibilità del 

patrimonio cimiteriale esistente; 

 
Considerato che: 

• presso il Cimitero vi sono attualmente manufatti giunti a scadenza contrattuale; 

• le salme in essi tumulati hanno ampiamente rispettato il periodo previsto per le tumulazioni in loculo; 

 
Visto l’art. 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria dell’Unione, che disciplina le estumulazioni ordinarie; 
 
Ritenuto di procedere nel corso del mese di aprile del corrente anno ad operazioni di estumulazione ed 
esumazione dei defunti tumulati nelle sepolture di cui all’allegato elenco, per i quali le concessioni 
cimiteriali sono scadute oltre i termini contrattuali; 
 
Dato atto che, previo avviso su ogni manufatto, ed elenco affisso all’albo cimiteriale e agli albi pretori on-
line, l’ufficio provvederà a contattare, in quanto possibile, tutti i parenti delle salme interessate alle 
operazioni di estumulazione ordinaria i quali dovranno rendere la loro dichiarazione disponendo la nuova 
allocazione del resto/salma, e potranno richiedere l’estumulazione di coniugi o figli del defunto indicato in 
elenco, i cui manufatti risultino giunti a scadenza contrattuale, in modo da ricongiungere i propri cari; 
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Ritenuto opportuno, per consentire la corretta esecuzione in sicurezza delle operazioni, di disporre la 
chiusura al pubblico del cimitero durante il loro svolgimento; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento di Polizia Mortuaria 
dell’Unione, che rammenta che: 

Spettano al dirigente responsabile, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, 
nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, nel Decreto 
Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti 
che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non 
riservino agli organi di governo del Comune o dell’Unione, compresa la stipula degli atti di concessione 
ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta, quando 
tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso. 

 
ORDINA: 

 
1. Che nel corso dell’anno 2021 e precisamente nei giorni dal 19/04/2021 al 23/04/2021 e dal 

10/05/2021 al 14/05/2021, vengano effettuate le operazioni di estumulazione ed esumazione di salme 

di cui all’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui 

concessioni sono scadute oltre il termine contrattuale; 

 
2. che nei suddetti giorni e comunque durante lo svolgimento delle operazioni di estumulazione il 

cimitero RESTERÀ CHIUSO AL PUBBLICO. Saranno ammessi esclusivamente i familiari interessati, le 

imprese esecutrici e gli addetti del Comune; 

 
3. che i familiari interessati possano assistere alle relative estumulazioni in numero massimo di 5 

persone. 

 
DÀ ATTO: 

 
1. che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo all’atto della sua pubblicazione all’albo 

pretorio on-line dell’Unione e viene inoltre affisso nella bacheca del cimitero e sui siti internet dei 

Comuni di Almè e Villa d’Almè; 

 
2. che responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei 

Comuni lombarda Almè e Villa d’Almè, geom. Roberto Casati; 

 
3. che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Lombardia nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione oppure in via alternativa ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 
 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 GEOM. ROBERTO CASATI 
  
 


