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ORDINANZA DEL SETTORE ANAGRAFE 

 

N. 20 DEL 06-08-2016 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza sindacale recante disposizioni temporanee e urgenti per 

l'assegnazione di loculi ed aree nel civico cimitero. 

 

IL SINDACO 

 

Richiamato: 

-  il vigente Regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n.39 

del 23.04.1991  e s.m.i.; 

- il vigente Regolamento Regionale 09/11/2014, n.6 “Regolamento in materia di attività 

funebri e cimiteriali” e s.m.i.;  

- il precedente Decreto n.22 del 29/06/2015; 

 

Dato atto: 

- che alla data odierna risultano disponibili n.13 loculi, n.2 aree individuali, n.0 aree doppie, 

n.200 ossari; 

- che il progetto preliminare di ampliamento del Cimitero comunale è stato approvato con 

deliberazione di G.C. n.116 del 10/10/2015; 

- che per la realizzazione del progetto si è in attesa di reperire il finanziamento e che pertanto 

non si prevedono tempi brevi di realizzazione; 

 

Evidenziato che gli articoli 29 e 102 del vigente “Regolamento do polizia mortuaria” prevede 

la possibilità di stipulare concessioni cimiteriali anche per la tumulazione, inumazione di 

salme non residenti in Lomagna; 

 

Considerato: 

- che la carenza di loculi ed aree può causare disservizi nonché esporre il Comune a gravi 

pericoli igienico sanitari; 

- che la totalità dei Comuni limitrofi non prevede l’accesso ai loro cimiteri di salme di non 

residenti; 

 

Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

Visto il R.D. n. 1265/1931 recante “Approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie”; 
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Visto il D.P.R. n. 285/1990 recante “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”; 

 

Visto il Regolamento regionale n. 6/2004 recante “Regolamento in materia di attività funebri 

e cimiteriali”; 

 

ORDINA 

 

Stante l’indispensabile e urgente necessità di assumere provvedimenti atti a fronteggiare la 

situazione di criticità illustrata in premessa ed al fine di tutelare la salute pubblica, 

 

1) il divieto di tumulare/inumare salme di non residenti ad esclusione dei seguenti casi: 

a) deceduti con residenza in Cernusco Lombardone – Località Fontanella (Parrocchia 

Lomagna); 

b) deceduti già assegnatari di concessione cimiteriale; 

c) deceduti aventi i requisiti per essere tumulati in tombe di famiglia; 

c) urne da tumulare in loculi/aree già in concessione; 

 

PRECISA 

 

- che le disposizioni di cui al presente decreto hanno efficacia immediata e sino a revoca. 

 

DISPONE 

 

a) l’invio del presente atto all’ufficio demografico del Comune di Lomagna e all’ASL 

competente; 

 

b) la pubblicazione del presente atto sia all’Albo Pretorio del Comune e sia sul sito web 

dell’ente quale informativa alla cittadinanza. 

 

 

RICORDA 

 

Che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990 n° 241, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro sessanta 

giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in alternativa, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del 

presente atto. 

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                               Il SINDACO 

                                                                                            (Fumagalli Stefano) 

 
 

 

  

  

 


