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CCoommuunnee  ddii  

PPoozzzzuuoolloo  MMaarrtteessaannaa 

 

UUnniioonnee  ddii  CCoommuunnii  LLoommbbaarrddaa  ‘‘AAddddaa  MMaarrtteessaannaa’’ 

 

Citta’ Metropolitana di Milano 
   

Ordinanza n. 3 del 08-03-2023 

 

 

ORDINANZA SINDACALE  

 

CHIUSURA CIMITERO COMUNALE  

OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE 

 

 

IL Sindaco  

Visti gli articoli 82 e 86 del D.P.R 285/1990 che attribuiscono al Sindaco la competenza in 

materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione ed estumulazione; 

Viste le circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998; 

Visto il D.P.R. 15/7/2003 n. 254; 

Vista la Legge 30 marzo 2001 n. 130; 

Vista Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 

Visto il Regolamento della Regione Lombardia 14 giugno 2022 n. 4  

Visto il vigente regolamento di Polizia Mortuaria e dei servizi cimiteriali dell’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana; 

Richiamata la richiesta e la relazione del Responsabile del settore 8 lavori pubblici e 

Patrimonio Manutenzione e Sicurezza dell’UCL Adda Martesana del 23.06.2022 con la quale 

si segnalava lo stato di degrado, abbandono e pericolo del manufatto Cappella Cantù sita nel 

cimitero di Pozzuolo Martesana e si chiedeva al settore servizi demografici e cimiteriali di 

individuare i concessionari del manufatto; 

Considerato le ricerche approfondite effettuate nell’archivio documentale storico delle 

concessioni cimiteriali e le ricerche anagrafiche non hanno consentito l’individuazione dei 

concessionari e dei loro eredi che pertanto risultano irreperibili; 

Dato atto che per le ragioni suddette e in applicazione dell’art. 49 del Regolamento di Polizia 

Mortuaria e dei Servizi Cimiteriali  dell’Unione di Comuni Lombarda ADDA MARTESANA  

(Bellinzago Lombardo – Liscate – Pozzuolo Martesana – Truccazzano), in data 28/06/2022 è 

stato affisso all’albo pretorio del Comune di Pozzuolo Martesana e all’ingresso del cimitero 

comunale per 90 giorni, un avviso con la quale si invitavano i concessionari o gli eredi a 
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provvedere con gli interventi necessari ad assicurare un buon stato di conservazione tale da 

ripristinare il senso di cura, ordine, decoro e messa in sicurezza della cappella; 

Considerato che con l’avviso suddetto di rendeva noto che in caso di mancato intervento entro 

il termine stabilito, sarebbe stata dichiarata la decadenza della concessione cimiteriale della 

cappella, con conseguente estumulazione dei resti delle salme ivi tumulate, la collocazione dei 

resti ossei nell’ossario comune, ovvero in caso di salme indecomposte, la loro inumazione nel 

campo comune per anni 5; 

Visto che l’avviso suddetto non ha dato esito, pertanto i concessionari o gli eredi risultano 

irreperibili e la cappella versa ancora nella condizioni suddette; 

Vista la Determinazione n. 10 reg. gen. 49 del 28.11.2022 del Responsabile del settore 6 

Servizi Demografici dell’UCL Adda Martesana avente per oggetto: “Atto di decadenza 

concessione cimiteriale cappella Cantu' sita nel cimitero di Pozzuolo Martesana”; 

 

ORDINA 

 

1. la chiusura del cimitero comunale di Pozzuolo Martesana nella giornata di Giovedì 23 

marzo 2023 dalle ore 8.30 fino alla ore 13.00; 

2. L’estumulazione dei resti presenti presso la “cappella Cantù” presso il cimitero 

comunale di Pozzuolo Martesana; 

3. Il trasporto e deposito provvisorio dei resti ossei presso la camera mortuaria del 

Comune di Vignate; 

4. l’inumazione in campo comune per anni 5 delle eventuali salme indecomposte; 

5. Che gli spazi interessati alle operazioni siano recintati e protetti in modo da impedire 

l’accesso agli estranei e garantire la riservatezza; 

6. che le operazioni svolte dal personale della impresa Melzomarmi SRL, aggiudicatrice 

del servizio di gestione dei servizi cimiteriali, vengano eseguite con la massima 

cautela,  evitando ogni possibile situazione di disagio ai parenti e nel rispetto dei 

defunti; 

7. Che il personale della società aggiudicatrice Melzomarmi SRL provveda a redigere il 

verbale delle operazioni svolte; 

 

INFORMA 

 



- che i resti ossei derivanti dalle suddette estumulazioni saranno conservati presso la camera 

mortuaria del Comune di Vignate per n. 6 mesi dalla data di estumulazione; 

- che le fotografie e altri oggetti e ornamenti saranno provvisoriamente conservati per 

l’eventuale recupero; 

 

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza sia pubblicata per n. 30 giorni all’albo pretorio online del Comune, 

al Cimitero e sul sito istituzionale; 

- che la presente Ordinanza sia trasmessa all’impresa Melzomarmi, all’ATS di competenza, al 

Comune di Vignate e alla Prefettura di Milano; 

 

 

 Il Sindaco 

 Sindaco SILVIO GIUSEPPE MARIA 

LUSETTI 

 Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 


