COMUNE DI CESSANITI
(Prov. di Vibo Valentia)

- 3 OTT. 2016
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TRASMISSIONE VIA PEe

Vibo Valentia, (data del protocollo)

rN
rl
QJ

'O

Ai Segretari Comunali
dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Z
rO

.w
.~

u
Ul

;::J

.w

Oggetto: Trasmissione ordinanza relativa ai servizi cimiteriali
Comune di Bareggio (MI) - Ordinanza n.44 del 03/08/2016.
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Con la presente, si trasmette ai fini della pubblicazione
l'ordinanza

presso l'albo pretori o,

evidenziata in oggetto.
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f.to Il Funzionario Amministrativo
dotto Salvatore Lorenzo Lafaci
(firma autografa omessa ai sensi
dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993)
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Corso Vittorio Emanuele /11- 89900 - Vibo Valentia

COMUNE DI BAREGGIO

ORDINANZA
ORDINANZA DEL RESPONSABILE
SERVIZI DEMOGRAFICI

DEL

N. 44 del 3 agosto 2016
OGGETTO:
ESUMAZIONE ORDINARIA
CAMPO INDECOMPOSTI

CAMPO COMUNE DECENNALE

"A"

SOGGETTI DESTINATARI:
CITTADINANZA
DI BAREGGIO

IL SERVIZI

DEMOGRAFICI\RESPONSABILE
BUSCEMI

DEL SElTORE

ANTONIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20
del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

Comune

di Bareggio - piazza Cavour s.n.c., 20010 Bareggio (MI)
c.f. 82000710150 - www.comune.bareggio.mi.it

COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana

di Milano

IL RESPONSABILE DEL SErrORE

AFFARI GENERALI

Premesso che :
l'arto 82, comma 1, del D.P.R. 285/1990 prevede che "le esumazioni
eseguono dopo un decennio dall'inumazione (...)"

ordinarie si

il Regolamento Regionale 9.11.2004 n. 6 "Regolamento in materia di attività
funebri e cimiteriali" così come modificato dal Regolamento Regionale 6.2.2007 n. 1,
disciplina all'art. 20 le operazioni di esumazioni ordinaria ano scadere del diritto d'uso
delle sepolture ed in particolare al comma 4 dispone che "delle operazioni di esumazione
ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura,
è data preventiva pubblicità dal Comune; con pubbliche affissioni all'Albo Pretorio e
all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in
scadenza."
Richiamate:
la deliberazione di C.C. n. 47 del 29.04.2016 con la quale è stata approvata la nota di
aggiornamento
al Documento
Unico di Programmazione
2016/2018
(DUP
definitivo) ;
la deliberazione di C.C. n. 49 del 29,04.2016 ad oggetto: "Approvazione
Previsione Pluriennale 2016/2018, e relativi allegati";

Bilancio di

la deliberazione di G.C. n. 62 del 16.5.2016 ad oggetto: "Approvazione Piano
Esecutivo di Gestione finanziario
triennio 2016/2018 - assegnazione
risorse
economiche ai responsabili di settore";
la deliberazione di G.C. n. 64 del 23.5.2016 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione
anno 2016 " assegnazione obiettivi e risorse umane - Piano della Performance
2016",'

Dato atto
che tra gli obiettivi strategici individuati nel Documento Unico di
Programmazione, nell'ambito delle politiche per l'ambiente e il patrimonio, vi sono
appositi obiettivi finalizzati alla razionalizzazione degli spazi cimiteriali;
Richiamate :
•

le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 e n.lO del 31/7/1998;

•

il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

•

la circolare della Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità n. 7/SAN del
9/2/2004;
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COMUNE DI BAREGGIO
Città Mctr-opo litana

di Milano

Considerato che:
•

la regolazione delle esumazioni ordinarie avviene per ordinanza;

•

sono trascorsi 10 anni dalla sepoltura delle salme inumate nel campo
comune "A"
(n. lO sepolture come da elenco nominativo allegato alla presente di cui forma parte
integrante e sostanziale);

Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza;
Ritenuto inoltre di dover provvedere anche alla esumazione dei resti mortali presenti nel
campo degli "indecomposti", di cui all'allegato elenco nominativo, al fine di consentire
l'eventuale inumazione delle salme provenienti dal campo comune "A";

VJSti:
il Decreto del Sindaco n. 5 del 31.03.2016 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali, nonché l'incarico
delle funzioni di Responsabile dei Servizi Demografici;
gli articoli 107 e 109 del D.Lgs ..
sull'ordinamento degli Enti Locali;

18.8.2000

n.

267

Testo Unico delle

Leggi

il Piano Anticorruzione per il triennio 2016 - 2018 adottato dal Comune di
Bareggio con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 01.02.2016 ad oggetto:
"Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del
Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità Annualità 2016 - 2018";
Dato atto
che in ottemperanza
a quanto previsto dal punto 8.1.4 del Piano
Anticorruzione del Comune si è provveduto a verificare l'insussistenza dell'obbligo di
astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con il
procedimento in questione;

ORDINA

1.

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2.

Le esumazioni ordinarie nel cimitero comunale delle salme sepolte nel campo comune di
inumazione decennale "A"indicate nell'elenco allegato alla presente, della quale forma parte
integrante e sostanziale;

3. Le esumazioni ordinarie nel cimitero comunale dei resti mortali presenti nel campo degli
"indecomposti" indicate nell'elenco allegato alla presente, della quale forma parte integrante
e sostanziale;
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COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana

di Milano

2. I familiari interessati
operazioni suddette;

verranno

informati

della

data

in cui si procederà

alle

3 . I parenti dovranno rivolgersiin Comune, presso i ServiziDemografici, per deciderela destinazione dei resti
ossei. In mancanza di riscontro, i resti ossei, ai sensi dell'art.io del Regolamento di Polizia Mortuaria
Regionale n. 6/2004, verranno raccolti e depositati nell'ossario comune;
DISPONE
1.

che nelleoperazioni di esumazione venga adottata ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio
ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme esumate;

2.

di comunicare la presente ordinanza al Settore Patrimonio per gliadempimenti di competenza;

3.

la pubblicazione della presente ordinanza, unitamente all'elenco nominativo delle salme da
esumare, per 90 giorni, all'Albo Pretorio, in prossimità dell'ingresso
del Cimitero, nonché
sul sito web comunale all'indirizzo www.comune.bareggio.mi.it;

4.

Copia del presente atto e relativo elenco saranno disponibili presso la sede dei Servizi
Demografici.

LA RESPONSABILE
SETTORE AFFARI GENERALI

Antonia Buscemi
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COMUNE DI BAREGGIO
Città Metropolitana

di Milano

Allegato alla Ordinanza Dirigenziale n.....

del 3 Agosto 2016

I ELENCO ESUMAZIONI CAMPO COMUNE DECENNALE "A"
MORANDOTTI PIERANGELA
SANGALLI ANGELO
LOSINI ROSA
CURTO CARMELA
MAESTRI SILVESTRO
SANGALLI ANSELMO
VOLPI ANGELO
DI MATIEO BRUNO
BEOLCHI SERGIO
ZAMMATIIO

GUERRINO GIACOMO

I ELENCO ESUMAZIONI CAMPO "IN DECOMPOSTI"
PERNA PIETRO
ANDREOLI BICE
COLOMBO ANGELO
GOVI RINO
LECCHI BEATRICE
DE BERNARDINIS MARIA
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