Assessorato: Servizi Demografici
UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI_________________________________________
CITTA’ DI SARONNO – PROVINCIA DI VARESE

AVVISO PUBBLICO
SCADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI
CIMITERO di VIA MILANO
IL DIRIGENTE AI SERVIZI 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;
VISTI gli artt. 132 e 133 del vigente Regolamento Comunale di Polizia mortuaria che fissano la durata
delle concessioni cimiteriali e la modalità di rinnovo;
DATO ATTO che sono stati redatti gli elenchi di tutte le concessioni cimiteriali che risultano scadute;
DATO ATTO che a richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione per la medesima
salma, per ulteriori trenta anni;
VISTA la legge Regione Lombardia n. 22 del 18.02.2003;
VISTO l’art. 20 del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 che disciplina la procedura di
estumulazione ordinaria;

RENDE NOTO
1. che risultano scadute le concessioni cimiteriali delle tombe giardino site nei campi dal n. 1
al n. 11 del Cimitero di via Milano, rilasciate nell’anno 1966/1967 e riportate in apposito elenco
pubblicato all’albo pretorio ondine del Comune;
2. che i concessionari o i loro aventi titolo possono chiedere, previo pagamento delle tariffe in vigore, il
rinnovo della concessione per la medesima salma per ulteriori anni 30 (trenta);
3. che il mancato rinnovo comporta la riacquisizione della tomba da parte del Comune e la possibilità
per i familiari di chiedere di trasferire i resti mortali/ossei in altra sepoltura, pagando le spese relative;
4. che le domande di rinnovo della concessione o di trasferimento dei resti mortali/ossei dovranno
essere inoltrate entro il 28/02/2018.

INVITA
i concessionari o i loro aventi titolo , previo appuntamento telefonico, a comunicare le proprie
decisioni in merito:

all’ UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI – Comune di Saronno – piano terra
• da LUNEDI’ a VENERDI’ ore 11.30 – 12.30
• Tel: 02/96710341 /328
• e-mail: servizicimiteriali@comune.saronno.va.it
Il presente avviso unitamente all’elenco delle concessioni in scadenza sarà pubblicato ai sensi dell’art.
20 del Reg R.L. n.6/2004 all’albo pretorio on-line e sul sito web www.comune.saronno.va.it e
affisso all’ingresso dei cimiteri, nonché in prossimità dei campi e delle sepolture in scadenza.
La domanda per il rinnovo (Mod. 1/2017) o l’eventuale rinuncia (Mod. 2/2017) della concessione è
reperibile sul sito web: www.comune.saronno.va.it o presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali.
Saronno, 10/11/2017

IL DIRIGENTE AI SERVIZI CIMITERIALI
f.to Dott. Mauro Gelmini

