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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA 

ANNO 2023 
 
RICHIAMATI: 

- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” e s.m.i.; 

- il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21.04.2009 e s.m.i; 

- il Piano cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 05.10.2015; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

SI PORTA A CONOSCENZA 

 

che nel corso dell’anno 2023 nel Cimitero del Comune di Lurago d’Erba saranno eseguite operazioni di esumazione e di estumulazione 
ordinaria nei campi e loculi di spoglie mortali le cui concessioni risultano scadute: 

 

TOMBE VENTENNALI SENZA ARREDI – CAMPO “D” 

TOMBE VENTENNALI SENZA ARREDI – CAMPO “F” 

CAMPO COMUNE – “CAMPO D” 

CAMPO COMUNE – “NUOVO LOTTO B” 

 

L’elenco dei defunti che saranno esumati/estumulati è allegato alla presente comunicazione che verrà affissa presso il cimitero e pubblicata all’albo Pretorio 
sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.luragoderba.co.it, ai sensi degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 

I familiari dovranno prendere contatto con l’Ufficio Tributi del Comune per le necessarie indicazioni relative alla collocazione dei resti mortali dei defunti 
prima che avvenga l’esumazione/estumulazione. 

• Simona Bosisio Tel. 031 35 99 523 e-mail: simona.bosisio@comune.luragoderba.co.it  

• Cristian Corti Tel. 031 35 99 521 e-mail: cristian.corti@comune.luragoderba.co.it  

Al fine di ridurre i tempi di attesa, si invitano i cittadini a presentarsi negli uffici previa appuntamento tramite la sezione “Prenota 
appuntamento online” sul sito del comune di Lurago d’Erba.  

Le date delle esumazioni/estumulazioni verranno successivamente comunicate. 

Si informa che i costi relativi alle operazioni di esumazione/estumulazione sono a carico dell’Ente, mentre i costi relativi alla concessione di un 
ossario/cinerario e alla stipula della concessione cimiteriale sono a carico dei richiedenti. 

I parenti potranno presenziare alle operazioni di esumazione/estumulazione recandosi presso il cimitero comunale nella data e negli orari che verranno 
indicati dall’ufficio, tenuto conto delle disposizioni che saranno in vigore per il contenimento della pandemia da COVID19.  

Le operazioni di esumazione/estumulazione saranno eseguite, nel giorno stabilito, anche in assenza dei parenti. 

In mancanza di indicazioni da parte dei familiari il Comune provvederà d’ufficio, ai sensi della normativa vigente, a raccogliere i resti mortali ed a depositarli 
nell’ossario comune. 

Nel caso in cui i cadaveri esumati/estumulati non siano in condizione di completa mineralizzazione, i resti saranno traslati nel campo di decomposizione, 
secondo le procedure indicate negli artt. 57 e 58 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 

 
Lurago d’Erba, 19/10/2022 
 
 

IL SINDACO 
Federico Bassani* 

 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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