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ORDINANZA N° 56 DEL 21/04/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI ESTUMULAZIONE PER SCADENZA CONCESSIONI 
CIMITERIALI NEL CIMITERO DI GARBAGNATE MILANESE AI SENSI DELL'ART. 86 DEL  
D.P.R. N. 285/90

Visto il Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 285/1990 e tuttora vigente;

Visto l’art 86 del DPR 285/90 che attribuisce al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, 
delle estumulazioni per scadenza del periodo di concessione cimiteriale;

Richiamati gli articoli 50, comma 3 e 54, comma 1, lettera b) e comma 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 
267;

Vista l’attuale situazione dei loculi per i quali risultano scadute le concessioni ed al fine di creare 
disponibilità per nuove future tumulazioni;

Accertato che per i loculi occupati dalle salme tumulate nel area Colombari CORPO B 
RIALZATO, la tumulazione risulta avvenuta da oltre 50 anni, per cui, in base all’art. 86 del DPR 
285/90 e dell’art. 69 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria si può procedere alla 
loro estumulazione;

Richiamati gli avvisi a mezzo raccomandata, con i quali si informavano i familiari interessati, ove 
reperiti, dell’avvio delle procedure previste dagli art. 86 e seguenti del D.P.R. 285/90 e si invitavano 
i medesimi a rivolgersi ai Servizi Cimiteriali presso l’Ufficio di Stato Civile;

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l’accesso al pubblico 
nella parte del Cimitero interessata (Reparto Colombari Corpo Rialzato B ed adiacenze) durante 
tutto il periodo di esecuzione dei lavori di estumulazione e cioè a far data dal 03 maggio 2021 e fino 
al termine dei lavori;

Tenuto conto che:

CITTA’ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano



- l’Ufficio di Stato Civile Servizi Cimiteriali del Comune di Garbagnate Milanese ha messo in atto 
ogni strumento di ricerca e di informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati 
all’estumulazione in questione;

- relativamente ai loculi per i quali non sono rintracciabili i parenti delle salme tumulate, si 
procederà comunque all’estumulazione ordinaria, dopo l’avvenuta pubblicazione della presente 
Ordinanza per giorni 30 (trenta) presso l’Albo Pretorio, mediante l’affissione nei luoghi pubblici, 
presso il Cimitero Comunale, sul sito Internet dell’Ente e sulla pagina facebook del Comune;

O R D I N A

- che, a partire dal giorno lunedì 3 maggio 2021, si svolgeranno le operazioni di estumulazione 
ordinaria presso il locale Cimitero Comunale nell’area indicata;

- che durante le operazioni di estumulazione sia adottata ogni cautela necessaria per la tutela 
dell’incolumità di operatori e cittadini e per evitare situazioni di disagio agli eventuali parenti dei 
defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto e nel decoro delle salme estumulate;

- che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e 
protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni stesse;

- che le operazioni di estumulazione siano condotte in orario antimeridiano e pomeridiano nei giorni 
stabiliti, con esclusione del sabato e dei giorni festivi, fino alla conclusione delle operazioni;

INVITA

- i familiari, che sia stato possibile reperire e che intendano presenziare alle operazioni, a recarsi 
presso il cimitero nel giorno e nell' ora che verrà comunicata mediante lettera raccomandata;

D I S P O N E

 che copia della presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza:

- alla A.T.S. Milano Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica:

- alla Prefettura di Milano;

e pubblicata all’Albo Pretorio, mediante l’affissione nei luoghi pubblici, presso il Cimitero 
Comunale, sul sito Internet dell’Ente (www.comune.garbagnate-milanese.mi.it) e sulla pagina 
facebook del Comune;

 che il piano delle estumulazioni programmate sia messo a disposizione dei familiari presso 
l’ufficio del custode del cimitero.

Dalla residenza municipale, 21/04/2021

il Sindaco
Daniele Davide Barletta

http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/
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