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AVVISO PUBBLICO DI ESUMAZIONI ORDINARIE
Richiamati:
• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”;
• la L. n. 130 in data 30 marzo 2001;
• il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e
cimiteriali” e s.m.i.;
• la Legge Regionale n. 33 in data 30 dicembre 2009;
• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 66 del 29.11.2018;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000
Sulle risultanze degli atti d’ufficio;

SI PORTA A CONOSCENZA
che a partire dal mese di Ottobre 2020 saranno eseguite le operazioni di esumazione ordinaria
nel CAMPO COMUNE di NERVIANO.
Ai sensi delle norme vigenti il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune e
all’ingresso del Cimitero, nonché sul sito internet del Comune all’indirizzo
www.comune.nerviano.mi.it
SI INVITANO I PARENTI/EREDI DEI DEFUNTI INTERESSATI A CONTATTARE IL
PREPOSTO UFFICIO COMUNALE PER DISPOSIZIONI IN MERITO (0331-438949)
Contestualmente alla predetta affissione si procederà, qualora identificati, a contattare
telefonicamente i soggetti che, dagli atti a disposizione del comune, risulteranno interessati alle
operazioni di esumazione ordinaria.
Le operazioni di esumazione saranno eseguite secondo i criteri previsti nel Regolamento di Polizia
Mortuaria anche in assenza dei congiunti e sarà adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni
di disagio ai parenti ed ai visitatori del cimitero.
Gli spazi interessati dall’intervento saranno opportunamente delimitati per impedire l’accesso ai
non addetti ai lavori e per garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione.
Nel caso di completa mineralizzazione (o di avvenuta cremazione) le cassette di zinco/urne
cinerarie contenenti le ossa/ceneri del defunto potranno essere tumulate nel cimitero come segue:
• in celletta ossario/cinerario da acquisire in concessione o già data in concessione;
• in ossario comune;
• all’interno di loculi, nei limiti dello spazio disponibile, già in concessione ad altri congiunti
fatto salvo quanto disposto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e/i da altre diverse
disposizioni vigenti in materia anche di carattere contrattuale;
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• all’interno delle tombe o cappelle di famiglia già in concessione ad altri congiunti
In mancanza di indicazioni da parte dei parenti si provvederà d’ufficio a raccogliere i resti ossei e
conservarli provvisoriamente per sei mesi successivi decorrenti dalla data di esumazione. Decorso
tale termine, in assenza di ulteriori indicazioni da parte dei familiari, i resti ossei saranno
definitivamente depositati nell’Ossario Comune.
Nel caso di incompleta
mineralizzazione gli esiti dei fenomeni cadaverici
conservativi/trasformativi potranno, a scelta dei familiari:
• essere inumati nuovamente in apposita fossa per completare la mineralizzazione per un periodo
di 5 anni
• essere avviati a cremazione previo assenso espresso dagli aventi diritto.
Tutte le spese saranno a carico dei parenti/aventi titolo
I familiari sono autorizzati a togliere a proprie spese, foto e ricordi presenti sulle sepolture. Tali
lavori dovranno essere eseguiti entro il giorno prima dell’esumazione.
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