
 
COMUNE di CONCOREZZO 

Provincia di Monza e Brianza 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

La Responsabile dei Servizi Demografici e Cimiteriali 
VISTO l’art 86 del D.P.R. 10.09.1989 n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” che dispone che le 
estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione cimiteriale; 
VISTO l’art.94 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria,  che reca : 
“il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a tempo o perpetui 
quando il concessionario o gli aventi titolo alla concessione non intendono più provvedere alla loro 
manutenzione. In tal caso spetterà al Comune liberare l’area o il manufatto dalle salme, ceneri o resti 
e dare loro un’adeguata sepoltura, rimanendo in carico dello stesso le spese per il trasporto delle 
spoglie mortali dalla vecchia alla nuova sepoltura. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a 
condizione alcuna”. 
DATO ATTO che in base alla normativa vigente, per le estumulazioni ordinarie eseguite a scadenza 
di concessione gli oneri che derivano dall’indicazione della destinazione dei resti risultanti dalle stesse 
– raccolta resti ossei, in alternativa eventuale cremazione della salma o sua  collocazione in campo a 
mineralizzazione, nonché l’acquisto delle cellette ossario o cinerarie -  sono totalmente a carico dei 
familiari; 
RILEVATO CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale recuperare e ristrutturare una parte del 
Cimitero, in modo da offrire un maggior decoro; 
VISTA la legge Regione Lombardia n. 22 del 18.02.2003 e il Regolamento Regionale n. 6 del 2004 e 
ss.mm.  

RENDE NOTO 
 

1. che al fine di rendere meno gravoso l’onere economico delle procedure di estumulazione per i 
concessionari, l’Amministrazione ha deciso di compensare le spese, eseguendo a propria cura le 
estumulazioni da tombe private / di famiglia, nonché l’eventuale cremazione dei resti e concedere 
gratuitamente il relativo ossario,  qualora gli aventi diritto intendano estrarre dalla tomba le salme 
senza attendere la scadenza della concessione, purché i feretri siano sepolti da almeno 20 anni ; 
2. che la facoltà di rinuncia alla concessione di tombe private / di famiglia viene accordata anche ai 
titolari di contratti su sepolture vuote e libere da salme; 
3. che la rinuncia ai manufatti non può essere soggetta a vincolo o condizione alcuna, e gli stessi 
torneranno a disposizione dell’Ente; 
4. che le domande di rinuncia  dovranno essere inoltrate entro il 31 dicembre 2019 

 

PRECISA 
1. che l’interessato dovrà presentare al protocollo dell’Ente, la propria manifestazione di interesse, 

mediante compilazione di apposito modulo reperibile sul sito o presso lo sportello Servizi 
Demografici; 

2. che l’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito al relativo iter, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna 
da parte degli interessati; 

3. che per la concessione gratuita di celletta ossario, l’interessato dovrà assumersi l’onere relativo alle 
spese contrattuali prima del collocamento dei resti/ceneri, ossia il costo relativo alla marca da bollo 
quantificato in € 16,00;   

4. che nel caso in cui la salma estumulata si presenti ancora in buono stato di conservazione, ragion 
per cui è impossibile collocarla nell’ossario, si dovrà procedere necessariamente all’avvio alla 
cremazione.   

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Concorezzo : 
www.comune.concorezzo.mb.it , negli appositi spazi pubblicitari e anche sulla bacheca del Cimitero . 
 l'Ufficio Servizi Cimiteriali è a disposizione per fornire tutte le informazioni relative al presente 
procedimento, previo appuntamento telefonico al n. 039/62800412 o inviando una mail a: 
anagrafe@comune.concorezzo.mb.it. 
 

Concorezzo, 07/10/2019       La Responsabile Servizi Demografici 
               D.ssa Elena Lomazzi    
  
 

  


