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COMUNE DI FAGNANO OLONA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

ESTUMULAZIONE ORDINARIA LOCULI LOTTO I - AVVISO DI 

CREMAZIONE RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 

VISTI: 

- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 54 del 01/08/1996 e successive modificazioni e integrazioni; 

- il Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali della Regione Lombardia n. 6 del 

09 novembre 2004 e s.m.i.; 

- la Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi regionali in 

materia di sanità” 

- la legge n. 130/2001, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”  

- il T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267; 

- il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

- il D.lgs 5.2.1977 n. 22 e il D.PR. 15.7.2003 N. 54 (art.4 e art. 12 in particolare) in tema di 

gestione dei rifiuti sanitari); 

- la determinazione n°32 del 09.03.2022 avente ad oggetto “Schema avviso cremazione salme 

inconsunte” 

 

RICHIAMATA l’ordinanza del Sindaco n. 39/2020 del 27.07.2020 con cui sono state disposte le 

estumulazioni ordinarie dai loculi del lotto I con concessione scaduta, con cui è stato disposto che, 

in caso di disinteresse dei familiari, nell’eventualità di non completa mineralizzazione dei resti 

estumulati, si provvederà, a discrezione del Comune, all’inumazione nel campo indecomposti o 

all’avvio alla cremazione dei resti mortali previa autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile 

rilasciata, ai sensi dell’art. 3, c. 1 lettera g) della L. n. 130/2001, dopo trenta giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio del Comune di uno specifico avviso; 

 

CONSIDERATO che gli aventi titolo sono stati avvisati con apposito manifesto pubblicato 

all’albo pretorio online n. 341 del 07.08.2020, nonché affisso nelle bacheche cimiteriali e che, 

inoltre, sulle lapidi dei loculi in scadenza era stato apposto uno specifico avviso; 

 

DATO ATTO che i servizi demografici hanno svolto accurate ricerche finalizzate a rintracciare gli 

aventi titolo al fine di acquisire le manifestazioni di volontà in ordine al trattamento dei resti; 
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CONSIDERATO altresì che è stata richiesta l’estumulazione da alcuni loculi la cui concessione è 

scaduta e che, anche per i defunti ivi tumulati da più di venti anni, sono state effettuate accurate 

ricerche per rintracciare gli aventi titolo al fine di acquisire le manifestazioni di volontà in ordine al 

trattamento dei resti; 

 

ACCERTATA il mancato interesse dei soggetti di cui alla lettera b) numero 3 della legge 130/2001 

relativamente ai defunti di cui all’allegato elenco (Allegato A); 

 

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

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

affari generali che ricomprende al suo interno anche i Servizi Demografici; 

 

 

 

INVITA  

 

I familiari dei defunti di cui all’allegato elenco, a prendere contatto con l’Ufficio dello Stato Civile 

di questo Comune NEI PROSSIMI GIORNI E COMUNQUE NON OLTRE IL GIORNO 

13.04.2022 al seguente numero telefonico: 0331/616530, per l’avvio dei relativi procedimenti. 

 

 

 

AVVISA 

 

Che, nel caso in cui entro il termine suddetto nessun familiare prenderà contatto con gli uffici 

comunali, si procederà all’autorizzazione alla cremazione ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera g) 

della Legge 130/2001. 

 

Per maggiore pubblicità il presente avviso è pubblicato, oltre che all’albo pretorio online, 

all’ingresso del cimitero nelle apposite bacheche e sul sito del Comune per 30 giorni nonché in 

forma ridotta sulle lapidi dei loculi in cui sono tumulati i defunti interessati.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Barbara Tonelli 

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

 

 


