
 

 
COMUNE DI FAGNANO OLONA 

PROVINCIA DI VARESE 

 

 

 

 
 

 

 

AVVISO ESTUMULAZIONI ORDINARIE 
 

 ____________________________ 

 

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

particolare, le disposizioni disciplinanti le “Estumulazioni ordinarie”; 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 01/08/1996 e successive modificazioni e 

integrazioni;  

 

EVIDENZIATO che si definisce “ordinaria” l’operazione di estumulazione eseguita al termine del 

periodo di concessione cimiteriale a tempo determinato; 

 

RICHIAMATA l’ordinanza n. 45 del 19.7.2022; 

 

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

 

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

 

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 – Servizi Demografici; 

 

VISTA la determinazione n. 88 del 29.07.2022 con la quale è stato approvato il cronoprogramma 

contenente l’elenco dei nominativi dei defunti da estumulare dai loculi del Lotto I° con concessione 

scaduta ed è stato approvato lo schema di avviso da pubblicare per almeno 90 giorni all’albo 

pretorio online ed agli ingressi del cimitero;  

 

 

INVITA  

 

i familiari di tutti i defunti, di cui all’allegato elenco, a prendere contatti con l’ufficio comunale dei 

servizi demografici, entro e non oltre il 30/09/2022, per disporre sulla destinazione dei resti mortali 

dei propri congiunti, telefonando al numero 0331/616530.. 

 

 

AVVERTE 
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- che la mancanza di indicazioni da parte degli aventi diritto entro la data del 30/09/2022 sarà 

considerata “disinteresse” per i resti mortali, dei quali si procederà all’estumulazione d’ufficio 

con collocazione dei resti ossei in apposito contenitore nel caso in cui il cadavere estumulato si 

trovi in condizioni di completa mineralizzazione, ovvero con l’avvio alla cremazione dei resti 

mortali nel caso di non completa mineralizzazione. Il contenitore dei resti ossei ovvero l’urna 

contenente le ceneri saranno depositate per 90 giorni dalla data di estumulazione presso la 

camera mortuaria del cimitero comunale dopo di che i resti ossei ovvero le ceneri saranno 

conferiti nell’ossario/cinerario comune; 

- che le operazioni di estumulazione ordinaria sopradescritte saranno precedute da apposita 

ordinanza sindacale indicante le modalità di svolgimento delle operazioni;  

- che il presente avviso viene affisso all’albo pretorio, sul sito web dell’ente, ed all’ingresso del 

Cimitero di Fagnano Olona per almeno 90 giorni.  

 

 

Fagnano Olona, 04.08.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

Dott.ssa Barbara Tonelli 

Documento firmato digitalmente DPR 445/2000 – Dlgs. 285/2005 e norme collegate 
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