ATTO DIRIGENZIALE
N. 374 DEL 09/03/2022
SETTORE: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E
ATTIVITA' CIMITERIALI UFFICIO: POLIZIA MORTUARIA E CONCESSIONI CIMITERIALI

OGGETTO: ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CAMPO A IL GIORNO 27/07/2022 CIMITERO DI ARNATE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
• l’art. 107, comma 2 e comma 3, lett. f), del D.Lgs 18/09/2000, n.267;
• gli artt. 82 e 85 del DPR n. 285 del 10/09/1990 ad oggetto Regolamento di polizia
Mortuaria;
• le circolari esplicative al predetto D.P.R. del Ministero della Sanità n. 24 del
24/6/1993 e n. 10 del 31/7/1998;
• la Legge n.130 del 30 marzo 2001 ad oggetto “Disposizione in materia di
cremazione e dispersione delle ceneri”;
• l’art. 3, commi 5 e 6, del DPR 15 luglio 2003, n. 254 ad oggetto “Regolamento
recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”;
• l’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 così come modificato dal
Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2007 ad oggetto “Regolamento in materia di
attività funebre e cimiteriale”;
• la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 ad oggetto “Testo Unico delle Leggi
Regionali in materia di Sanità” e s.m.i.;
• il Piano Regolatore Cimiteriale approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.
53 del 23.05.2019, efficace ai sensi di legge;
• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 42 del 26.09.2019 modificato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 40 del 21.12.2020, entrambi efficaci ai sensi di legge;
• l’art. 8, lett. d) del Regolamento per la disciplina degli Uffici e dei Servizi del
Comune di Gallarate, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
20/12/2016, n. 169 e successivamente modificato e integrato da ultimo con
deliberazione della Giunta Comunale;
• l’art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate, modificato da ultimo con
deliberazione di Consiglio Comunale 20/06/2013, n. 30, efficace ai sensi di legge;
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Dato atto che le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo
dell’anno e che le stesse si eseguono dopo un decennio dalla inumazione;
Tenuto conto della scadenza delle sepolture riguardanti il Cimitero di Arnate e l’urgente
necessità di reperire le aree da destinare a tombe di famiglia, così come previsto nel Piano
Regolatore Cimiteriale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del
23.05.2019;
AVVISA CHE
nel giorno 27.07.2022 nel Cimitero di Arnate verranno effettuate le esumazioni dei defunti
inumati nel campo A come meglio dettagliato nell’elenco allegato al presente Avviso;
RENDE NOTO CHE
1. Le aree interessate dalle operazioni saranno opportunamente recintate e sarà
severamente proibito l’accesso ai cittadini. Alle operazioni di esumazioni potranno
presenziare solo i familiari del defunto;
2. I marmisti, anche se incaricati dai familiari, non potranno presenziare alle operazioni,
né tanto meno sostare nei pressi del campo durante le operazioni;
3. Le Imprese di Onoranze Funebri potranno avere accesso al campo in quanto incaricati
dal familiare per procedere alla preparazione del resto indecomposto da avviare a
cremazione;
4. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere
raccolte e depositate nell'ossario comune, su richiesta dei familiari, potranno essere:
a. Tumulati in sepolture private già concesse (cellette, colombari, tombe o edicole
funerarie), ovvero nel caso di nessuna sepoltura privata già in concessione si
potrà richiedere l’assegnazione di una celletta ossario mediante istanza presso
l’ufficio Polizia Mortuaria;
b. Trasportati in un cimitero di un altro Comune;
c. Avviate alla cremazione.
5. Per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (resti indecomposti), ai
sensi: dell’art. 5 della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 e
dell’art. 20, comma 5, del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e s.m.i., il
trattamento previsto sarà, in via generale, la reinumazione, salvo che i familiari
decidano per la cremazione;
6. Nel caso di disinteresse dei familiari i resti ossei saranno collocati in cassettina ossario
e tenuti in deposito per 90 giorni e successivamente deposti in ossario comune;
7. Le opere marmoree poste sulle sepolture saranno preventivamente rimosse a cura del
Comune ed i materiali smaltiti. È facoltà del Comune, su istanza degli interessati da
presentarsi prima della data delle operazioni di esumazione, autorizzare il ritiro di
materiale da parte degli stessi, in considerazione della loro destinazione. Le
fotoceramiche dei defunti potranno essere ritarate senza alcuna formalità;
8. Ove si presumesse che vi possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali,
gli aventi diritto devono darne avviso al Comune prima della data fissata per
l’esumazione;

DISPONE
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1.
2.
3.

L’affissione nel cimitero di Arnate del presente Avviso;
L’affissione presso il campo del cimitero interessato e sulla singola sepoltura di
idonea cartellonistica al fine di darne preventivo avviso ai famigliari riportando, per il
singolo avviso sulle tombe, la data e l’ora dell’intervento per ogni defunto;
La pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 90 giorni del Comune di Gallarate e
sulla Home Page del sito istituzionale per il medesimo periodo.

Gallarate, 09/03/2022

Il Dirigente
CUNDARI MARTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ELENCO DEFUNTI
CAMPO POSTO NOMINATIVO
A
1
TONGHINI FRANCESCA
A
2
PELLIZZER GEMMA
A
3
ANGELONI GIUSEPPE
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MORTE
18/01/2000
03/11/1999
20/12/1986

DATA
ESUMAZIONE
27/07/2022
27/07/2022
27/07/2022

ORA
08.30
08.50
09.10

