
        COMUNE DI LURAGO D’ERBA 
Provincia di Como 

 

 
C.A.P. 22040 – Via Roma, 56 – Tel. 031 3599532– Fax 031 3599540 

Pec: comune.luragoderba@legalmail.it 

C.F. 82001750130 – P. Iva 00602620130 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
ESUMAZIONI DA  

 
TOMBE CAMPO “F” 
TOMBE CAMPO “D” 

TOMBE CAMPO COMUNE “D” 
TOMBE CAMPO COMUNE “NUOVO LOTTO B” 

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 di Consiglio comunale n. 53 del 05.10.2015; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

RICHAMATO l’avviso del 19/10/2022 pubblicato sul sito internet del Comune ed affisso al cimitero comunale; 

 

SI PORTA A CONOSCENZA 

 

che le operazioni di esumazione da tombe campo comune “F”, tombe campo “D”, tombe campo comune “D” e tombe 
campo comune “NUOVO LOTTO B” saranno effettuate nel periodo DAL 27 MARZO 2023 AL 04 APRILE 2023. 

L’elenco dei defunti interessati con i giorni e gli orari è allegato al presente avviso che viene affisso presso il cimitero e pubblicata 
all’albo Pretorio sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.luragoderba.co.it. 

Le date e gli orari potranno subire variazioni a seguito di condizioni atmosferiche avverse. 

Ai familiari che non lo hanno ancora fatto, si ribadisce che dovranno comunicare all’Ufficio Tributi del Comune le necessarie 
indicazioni relative alla collocazione delle spoglie mortali dei defunti entro il giorno 25/02/2023. 

I costi relativi alle operazioni di esumazione sono a carico dell’Ente, mentre i costi relativi alla concessione di ossari/cinerari e stipula 
della/e concessione/i cimiteriale/i sono a carico dei richiedenti. 

I parenti potranno presenziare alle operazioni di esumazione recandosi presso il cimitero comunale nella data e negli orari indicati 
nell’elenco allegato al presente avviso, nel rispetto delle disposizioni che saranno in vigore per il contenimento della pandemia da 
COVID19.  

Le operazioni di esumazione ed esumazione saranno eseguite, nei giorni stabiliti, anche in assenza dei parenti. 

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

Se il processo di mineralizzazione non sarà completato, si provvederà all’inumazione della salma nel campo di decomposizione 
predisposto. 
 
Si comunica, che ai sensi dell’art. 72 lettera m) “Norme per i visitatori” del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, è 
vietato: fotografare o filmare senza autorizzazione. 
 
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, contattare l’Ufficio Tributi del Comune telefonicamente ai numeri 0313599521 / 523. 
 
 
 
Lurago d’Erba, 4 gennaio 2023 
 
 
 
 
 
(*) 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 

IL SINDACO 
Federico Bassani* 


