
 

 

AVVISO 

SETTORE GESTIONE MANUTENZIONE E VERDE-SERVIZI CIMITERIALI 

Si comunica che dal giorno 03 Novembre 2022 presso il cimitero comunale si procederà all’avvio degli 

interventi necessari all’attuazione del programma di estumulazione/esumazione ordinaria di n. 272 resti 

mortali da colombari, giardinetti doppi e singoli le cui concessioni cimiteriali sono scadute negli anni 

2011 e 2012 e dal campo di inumazione n. 48 i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato. 

Ai sensi dell’art. 20 comma 5 del R.R. 6/2004, si informa che: 

1. i resti mortali risultanti dalle operazioni verranno raccolti e depositati su richiesta dei familiari 

aventi diritto in ossario o altra tipologia di sepoltura individuale ai sensi degli artt. 85 e 89 del DPR 

285/1990; 

2. nel caso di incompleta mineralizzazione, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi 

conservativi (salme inconsunte) nel rispetto della volontà dei congiunti potranno: 

 essere inumati in campo indecomposti ove permanere per il periodo prescritto dalle 

norme in vigore, a fronte del pagamento delle tariffe previste; 

 essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto come individuato dalla 

Legge n. 130/2001, previa compilazione della richiesta di autorizzazione che dovrà essere 

inviata all’Ufficio di Stato Civile dell’Ente, tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a 

carico dei familiari; 

3 nel caso di completa mineralizzazione o di cremazione, i resti ossei o le ceneri potranno essere 

tumulate nel cimitero comunale nei seguenti modi: 

 in ossari/cinerari da acquisire in concessione; 

 all’interno di loculi/giardinetti/tombe di famiglia già in concessione ad altri congiunti, 

nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria vigente; 

 in ossario/cinerario comune. 

In caso di irreperibilità degli aventi diritto di cui alla lettera b) ,n. 3 dell’art. 3 della legge 130/2001 e/o 

nei casi in cui nessun avente diritto abbia fornito indicazione circa la collocazione dei resti mortali, si 

provvederà d’ufficio a depositare nell’ossario/cinerario comune i resti ossei/ceneri rinvenuti. 

Le spese per esumazione/estumulazione, eventuale cremazione, fornitura urna ceneri/cassetta resti 

ossei, concessione ossario/cinerario saranno a carico dei richiedenti. 

Notizia dei giorni e degli orari in cui verranno eseguite le operazioni di esumazione verrà data mediante 

avviso affisso nel cimitero e sul sito dell’eventuale invio di comunicazione degli aventi diritto. 

La pubblica affissione dei nominativi dei defunti e degli orari in cui avverranno le 

estumulazioni/esumazioni equivale a notifica. 

Il silenzio dei partenti verrà inteso come assenso al trattamento disposto dal Comune. 

Cusano Milanino, data del protocollo 

dott.ssa Rosalba Izzo dott. arch. Francesco Fiorenza 
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