
         CITTA’ DI BRUGHERIO 
     (PROVINCIA DI MONZA E  DELLA  BRIANZA) 

______________ 
 
 

Pratica trattata da: Ing. M. Quartarone  
protocollo.brugherio@legalmail.it  – www.comune.brugherio.mb.it 
  
Sede municipale: 
P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/28931 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861 
 
 

Settore  Territorio 

Ufficio Progettazione Manutenzione Stabili                   

Prot.  n.  34420  del  28/10/2019      

 

 

 

ESTUMULAZIONI ORDINARIE  PRESSO IL  CIMITERO COMUNALE 

 DI VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 

                                      

 

 

IL RESPONSABILE DI AREA 

 

RICHIAMATI: 

• il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia 

Mortuaria; 

• la L. n. 130 in data 30 marzo 2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione 

delle ceneri; 

• il Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6: Regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali e s.m.i.; 

• la Legge Regionale n. 33 in data 30 dicembre 2009: Testo unico delle leggi regionali in 

materia di sanità; 

• il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 112 del 29/11/2002, successivamente modificato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n.  81 del 14/07/2003;                  

  

PREMESSO che si rende necessario procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria 

delle Salme e dei Resti Mortali  tumulati nei loculi e nelle cellette-ossario/colombari  presso il 

Cimitero comunale di Via San Francesco d’Assisi per  scadenza  delle  concessioni cimiteriali 

con durata quarantennale/trentennale, assegnate negli anni 1973 – 1974 – 1975 – 1976 – 1977 

– 1978  - 1979 e 1983 – 1984 – 1985 – 1986 -   1987 -  1988 – 1989; 

 

VISTO il precedente avviso prot. n. 12575 del 16/04/2019,  relativo  all’avvio delle procedure  

di estumulazioni ordinarie, a decorrere dal mese di aprile 2019,  con  particolare riferimento 

alle Salme e ai Resti Mortali tumulati nei loculi  e nelle cellette-ossario/colombari  le cui 

concessioni sono state assegnate negli anni 1973/1983 e 1974/1984; 

 

RITENUTO di procedere alle estumulazioni ordinarie anche  delle Salme e dei Resti Mortali 

le cui concessioni sono state assegnate  nei  successivi anni;  

 

DATO ATTO che si è provveduto alla redazione degli elenchi ove sono stati annotati i 

nominativi delle salme, la data del decesso, la scadenza della concessione e l'ubicazione della 

sepoltura, che vengono  depositati presso il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi; 
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DATO ATTO che la Cooperativa Sociale  Onlus IL PONTE, con sede in Albiate (MB) in Via 

Italia n. 3, aggiudicataria dell’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali (Project Financing)  

sta progressivamente provvedendo ad affiggere apposito avviso su ogni lapide indicante che la 

concessione è scaduta; 

 

A V V I S A 

 

 

- che si procederà all’estumulazione ordinaria, per scadenza  delle  concessioni cimiteriali, 

relativamente alle Salme  e ai Resti Mortali tumulati nei loculi  e nelle cellette-

ossario/colombari,  iscritti  negli elenchi    relativi agli anni 1975 – 1976 – 1977 – 1978  - 

1979 e   1985 – 1986 -   1987 -  1988 – 1989,   depositati presso il Cimitero di Via San 

Francesco d’Assisi; 

 

- che è, altresì,  depositato  presso il Cimitero di Via San Francesco d’Assisi l’elenco delle 

concessioni di loculi e cellette ossario  in scadenza nell’anno 2020 ai sensi dell’art. 27  del 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria; 

 

I concessionari dei loculi, familiari o aventi titolo dei defunti indicati possono provvedere, per 

l'esecuzione delle operazioni di estumulazione: 

− al rinnovo della concessione dei loculi e delle cellette-ossario/colombari secondo le 

modalità indicate  nella deliberazione G.C. n.  17 del 31/01/2019, effettuando il 

pagamento dei relativi costi concessori stabiliti dal tariffario vigente, approvato con 

deliberazione G.C. n. 16 del 31/01/2019; 

− lasciare libero il loculo, previa richiesta di estumulazione dei feretri e pagamento dei 

diritti, tenendo presente che: 

� le salme estumulate e non completamente mineralizzate saranno inumate in 

campo comune per almeno 5 anni per completare tale processo; 

� I familiari potranno richiedere a loro cura e spese la cremazione di resti mortali 

o salme indecomposte; 

� i resti ossei che saranno rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali saranno 

depositati nell'ossario comune, a meno che gli aventi titolo non ne richiedano il 

trasferimento in altro cimitero o la collocazione in celletta-ossario, loculo 

comunale occupato dalla salma di un congiunto o in tomba  familiare,  previo 

accertamento del diritto di sepoltura della salma e pagamento dei relativi diritti 

comunali; 

 

    

I N F O R M A 

 

Che le operazioni cimiteriali di cui trattasi verranno eseguite da “IL PONTE -  Cooperativa 

Sociale  Onlus” -, con sede in Albiate (MB) in Via Italia n. 3, Gestore dei Servizi cimiteriali.  

 

 



         CITTA’ DI BRUGHERIO 
     (PROVINCIA DI MONZA E  DELLA  BRIANZA) 

______________ 
 
 

Pratica trattata da: Ing. M. Quartarone  
protocollo.brugherio@legalmail.it  – www.comune.brugherio.mb.it 
  
Sede municipale: 
P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/28931 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861 
 
 

 

 

I N V I T A 

 

I familiari interessati alle suddette operazioni di estumulazione ordinaria a contattare  la 

Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE”, al seguente numero di telefono: 3405951375 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, oppure 

all’indirizzo mail: gestione.cimiteri@gruppocooperativo.eu. 

 

 

Ai sensi delle norme vigenti, il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del 

Comune e agli ingressi dei Cimiteri comunali, nonché sul sito internet del Comune, 

all’indirizzo www.comune.brugherio.mb.it – Servizi al cittadino – Cimiteri -  e vale anche 

come informazione per i familiari, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6/2004. 

                                                                               

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DI AREA 

 Ing. Massimiliano QUARTARONE 
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