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SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Prot. n. AAAA/NNNNNNN
Tit. VI - Cl. 5

Castel Goffredo, 5 novembre 2018

AVVISO PUBBLICO DI ESTUMULAZIONI ORDINARIE E
CREMAZIONE DI RESTI MORTALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto l’art. 86 comma 1 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”,
che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, delle estumulazioni;
Visto il T.U.E.L. del 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge n. 130/2001, "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 89/1997, modificato dalle delibere di Consiglio Comunale n. 49/2009,
21/2012, 55/2016, e in ultimo dalla Delibera di C.C. n. 42 del 26/09/2017;
Visto l'articolo 20 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i.,
“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”, che dispone:
• al 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”;
• al comma 5: “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 familiari detti esiti possono anche essere tumulati in
sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi, s’intende come assenso al trattamento previsto in via
generale dal comune, ivi compresa la cremazione.”
Dato atto che l’avviso di cui all'articolo 20 del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9
novembre 2004, contenente l’elenco delle concessioni di tumulazione in loculo giunte a scadenza
alla data del 31/12/2016 è stato pubblicato a partire dal 06/08/2018 e fino al 05/11/2018 sull’Albo
Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Castel Goffredo e presso l’ingresso del cimitero del
capoluogo;
Visto il "Disciplinare per l’affidamento, conservazione e affidamento delle ceneri – procedure ed
individuazione luoghi destinati alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”,
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 05/07/2016, ed in particolare l’art. 4 comma 2
in base al quale “può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale dello Stato Civile, la cremazione
delle salme inumate da almeno dieci anni, e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
Per la cremazione e' necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilita’ degli stessi si
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procede alla cremazione dopo trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all’albo pretorio
del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all’ingresso del cimitero".
Preso atto della necessità di effettuare operazioni di estumulazione ordinaria al fine di reperire
loculi in numero sufficiente a garantire la tumulazione dei defunti nel cimitero del capoluogo, e
individuati in base alle risorse disponibili in numero di 55 i loculi per i quali procedere;
Considerato che per i nominativi riportati nell’elenco allegato al presente avviso sono già trascorsi
gli anni di tumulazione, e non sono pervenuti interessamenti da parte dei familiari reperibili avvisati
in passato della scadenza della concessione, nè sono pervenuti interessamenti a seguito della
pubblicazione per 90 giorni del sopra citato avviso di cui all'articolo 20 del Regolamento n. 6/2004;
Ritenuto necessario provvedere all’estumulazione dei defunti che occupano tali loculi, e di
disporne la cremazione, non risultando possibile reperire spazi sufficienti né nel campo comune, né
nell’ossario comune;
Ritenuto opportuno iniziare le operazione di estumulazione dai loculi di sepoltura più lontana nel
tempo, con precedenza per le sepolture localizzate in 1^ e 2^ fila, che ad oggi risultano disponibili
in maniera esigua;
INDIVIDUA
come riportati nell’allegato elenco approvato con determina n. 581 del 05/11/2018, ai sensi e per gli
effetti del richiamato "Disciplinare per l’affidamento, conservazione e affidamento delle ceneri”
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 05/07/2016, ed in particolare dell’art. 4
comma 2, i nominativi dei defunti che saranno assoggettati ad estumulazione ordinaria con
successiva cremazione, per i quali la concessione è giunta a scadenza e per i quali i familiari non
hanno manifestato nelle forme sopra previste alcuna disposizione in merito alla destinazione dei
resti mortali;
AVVERTE
•
•

che le operazioni di estumulazione ordinaria sopradescritte saranno precedute da apposita
ordinanza sindacale indicante le modalità e i tempi di svolgimento delle operazioni;
che il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio, sul sito web dell’Ente, ed all'ingresso del
Cimitero del Capoluogo per 30 giorni.

Il Responsabile del Settore Assetto del Territorio
(Ing. Luigi Azzaro)

Documento firmato digitalmente.

Allegato: elenco nominativi dei defunti che saranno assoggettati ad estumulazione e cremazione –
fila 1 e fila 2
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