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SETTORE LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE 

 

 

AVVISO DI ESUMAZIONI ORDINARIE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE 

 

 

VISTO il D.P.R. 285 del 11.09.1990 e s.m.i. in materia di esumazioni ordinarie; 

 
VISTI gli articoli 35 e 36 de vigente Regolamento di polizia Mortuaria; 

 

VISTA l’attuale situazione dei Campi d’inumazione nel Cimitero Comunale, che devono garantire 

sufficiente ricettività per l’utenza; 

 

ACCERTATO che per le salme sepolte nel campo 20 sono trascorsi più di 10 anni dall’inumazione 

per cui si può procedere all’esumazione ordinaria al fine di recuperare aree libere per consentire 

nuove sepolture; 

 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco in data 28.12.2018 con cui sono state attribuite le funzioni 

dirigenziali di cui all’art. 107 comma 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 in capo al sottoscritto per il Settore 

Lavori pubblici & ambiente; 

 

AVVISA 

 

• che a partire dal mese di novembre 2021 si procederà con l’esumazione ordinaria delle 

salme inumate nel Campo Comune n. 20 considerato che sono trascorsi gli anni di 

inumazioni previsti per legge. I nominativi delle salme da esumare sono riportati nell’elenco 

affisso all’ingresso del cimitero, pubblicato All’albo Pretorio Comunale e sul sito del 

Comune di Fagnano Olona; 

• che si procederà all’esumazione ordinaria decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione del 

presente avviso all’albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di Fagnano Olona;   

• che tutte le spese per le operazioni di esumazione ordinaria, per la concessione del campo di 

inumazione, di cellette ossari/cinerari o di loculi o per la tumulazione dei resti/ceneri in altre 

sepolture nonché, (in caso di cremazione) le spese per il trasporto e per la cremazione 

saranno a carico dei richiedenti secondo le tariffe in vigore e saranno pagati direttamente al 

Comune.  
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INVITA 

 

I familiari dei defunti di cui all’elenco sopra citato a prendere contatti con l’ufficio comunale dei 

Servizi Demografici per disporre sulla destinazione dei resti mortali dei propri congiunti, 

telefonando al numero 0331 616511. 

 

AVVERTE 

 

• che la mancanza di indicazione da parte degli aventi diritto sarà considerata “disinteresse” 

per i resti mortali dei quali si procederà all’esumazione d’ufficio collocando i resti in 

apposito contenitore nel caso in cui il cadavere esumato si trovi in condizioni di completa 

demineralizzazione ovvero con l’avvio alla cremazione dei resti mortali in caso di non 

completa demineralizzazione. Il contenitore dei resti ossei ovvero l’urna contenente le ceneri 

saranno depositate per 90 giorni dalla data di esumazione presso la camera mortuaria del 

Cimitero Comunale dopo di che i resti ossei ovvero le ceneri saranno conferiti 

nell’ossario/cinerario comune. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito del comune di Fagnano 

Olona. 

 

 

Fagnano Olona, lì 9 agosto 2021 

 

 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE  

Arch. Roberto CAVEZZALE 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 

 


