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Provincia di Monza e Brianza 

 

 

 

 
 

ORDINANZA N° 13 Del  30/03/2023 

   

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA -TRIBUTI  

 
 

OGGETTO : CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE PER OPERAZIONI DI 
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL GIORNO 09/05/2023 
  

 SINDACO  
 

Richiamati: 
- Il DPR 10/09/1990 n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria; 
- La L. n. 130/2011: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; 

- Il R.R. n. 4/2022: Regolamento di attuazione del Titolo VI bis della legge regionale 30 

dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);  

- Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 37 del 
22/12/2011 e s.m.i.; 

 
Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Considerato che con ordinanza n. 19 del 23/08/2022 sono state avviate le procedure di 
esumazione/estumulazione ordinaria delle concessione scadute alla data del 23/08/2022; 
 
Visti gli elenchi depositati presso il Cimitero, ove sono stati annotati i nominativi delle salme, la 
data di decesso, l’ubicazione del posto di sepoltura, al fine di procedere alla 
esumazione/estumulazione ordinaria; 
 
Dato atto che la Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE” con sede ad Albiate (MB) in Via Italia n. 3, 
aggiudicataria dell’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali (Project Financing) ha provveduto a 
contattare i parenti dei defunti coinvolti nelle operazione di esumazione/estumulazione ordinaria; 
 
Considerato quindi la necessità di adottare idoneo provvedimento atto a vietare temporaneamente 
l’accesso al Cimitero a tutte le persone non addette ai lavori al fine di consentire il regolare 
svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria; 
 
Precisato che è consentita la presenza del personale addetto ai lavori di esumazione/estumulazione 
e dei parenti dei defunti interessati alle operazioni in argomento; 
 

ORDINA 

La chiusura la pubblico del Cimitero comunale  
 

MARTEDI’ 9 MAGGIO 2023 
 

al fine di consentire i lavori oggetto della presente ordinanza. 
 



     COMUNE DI SOVICO   
Provincia di Monza e Brianza 

 

 

DISPONE 

 

- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza, affisso all’ingresso del 
Cimitero nonché pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune; 

- l’invio della presente ordinanza: 
1. al messo comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
2. al Settore Polizia Locale 
3. al Settore LL.PP., Patrimonio, Ecologia, Tributi, Sport e Protezione Civile 
4. alla Cooperativa Sociale Onlus “IL PONTE” con sede ad Albiate (MB) in Via Italia n. 3 
 
 
      
 

Sovico, 30/03/2023 SINDACO    
MAGNI BARBARA / InfoCamere S.C.p.A. 

 (Atto Sottoscritto Digitalmente) 

 
 
 


