
COMUNE DI SAN BASSANO
Provincia di Cremona

tel. 0374/373163-373566  interno 6

SERVIZI CIMITERIALI

ORDINANZA SINDACALE N.  4  DELL’ 11 FEBBRAIO 2020

PROT. N.462 

OGGETTO: Ordinanza di  chiusura del cimitero comunale di San Bassano  per estumulazioni
ordinarie. 

IL SINDACO

VISTO l’art. 83 del D.P.R. N. 285/1990;

RICHIAMATI gli art. 50, comma 3 e 54, comma 1 lett. b) del D.Lgs. N. 267/2000;

VISTE le circolari del Ministero della Sanità N. 24 del 24.06.1993 e N. 10 del 31.07.1998;

VISTO il Regolamento della Regione Lombardia N. 6/2004;

RILEVATO che risulta quasi esaurita la disponibilità di loculi presso il locale cimitero comunale e 
pertanto è necessario effettuare estumulazioni di loculi il cui contratto di concessione risulta scaduto
per decorrenza dei termini;

RITENUTO pertanto  opportuno disporre la  chiusura al  pubblico  del  cimitero  comunale  di  San
Bassano nei giorni in cui verranno effettuati  i  suddetti  lavori,  per motivi igienico sanitari  e per
favorire i lavori stessi, evitando intralci  agli operatori  e pericolo per l’utenza; 

RICHIAMATI:

- l’art. 86 e seguenti del D.P.R. N. 285/1990;

- la legge N. 130/2001;

- il D.P.R. N. 254/2003;

ORDINA

1)  LA CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DI SAN BASSANO PER  I GIORNI 
19/20/21 FEBBRAIO 2020  al fine di procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria 
delle salme  sepolte  nei loculi di cui ai contratti cimiteriali scaduti;

2) Che durante le operazioni di estumulazione sia adottata  ogni cautela necessaria ad evitare 
situazioni di disagio agli eventuali parenti dei defunti autorizzati ad accedere al cimitero 
durante i lavori; 

3) Che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione  siano opportunamente delimitati 
e protetti per impedire l’accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni di
estumulazione;
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4) Che i resti mortali vengano, su disposizione e con oneri a carico dei famigliari: 

- Collocati in altra sepoltura con regolare concessione, eventualmente dopo la procedura di 
cremazione, se richiesta ;

- Trasferiti in ossario comune se mineralizzati ;

- Inumati nel campo degli indecomposti ( terra) se non completamente mineralizzati;

5) Gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza della celebrazione  di 
funerali; 

6) È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza fino allo scadere della stessa. 
 

INVITA

I familiari che intendessero presenziare alle operazioni di estumulazione dei propri cari, nonché al
recupero di oggetti di loro interesse rinvenuti nelle casse, ad essere presenti nel giorno e nell’ora
che sono stati loro comunicati dall’Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune;

Qualora non si presentassero parenti o persone interessate al trasferimento dei resti mortali negli
ossari,  tali  resti  saranno  deposti  nell’ossario  comune,  o,  se  non  completamente  mineralizzati,
saranno inumati nel campo degli indecomposti ove permarranno per un periodo minimo di 5 anni .

AVVERTE

Che la validita’ della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione delle
operazioni di estumulazione.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Regione Lombardia nel termine
di  60  giorni  dalla  data  di  notorietà  del  presente  provvedimento,  oppure,  in  via  alternativa,  è
ammesso ricorso al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla data stessa.

La presente ordinanza deve essere pubblicata all’albo pretorio, sul sito internet del comune di San
Bassano –  www.comune.sanbassano.cr.it  e per estratto presso il Cimitero Comunale per almeno
per N. 10 giorni consecutivi a decorrere dal 12 febbraio  2020. 

                                                                             IL SINDACO
                                                               Comm. Giuseppe Papa
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