Città di Albino
Provincia di Bergamo

AREA 5 LAVORI PUBBLICI
UFFICIO PROG., MANUT. E PATRIMONIO
SERVIZI CIMITERIALI
Prot. n. 5087
Tit.Clas. 11.4

Albino, 26/02/2021

Ordinanza n° 10/2021
OGGETTO: Ordinanza per l’esecuzione urgente delle esumazioni ordinarie con eventuale cremazione
nel campo comune denominato “L” nel Piano Cimiteriale presso il Cimitero di Albino – Capoluogo.
IL SINDACO
PREMESSO che il DPR n. 285/1990 all’art. 82 attribuisce al Sindaco il compito di regolare lo svolgimento
delle estumulazioni cimiteriali.
VISTO che, stante la ridotta pregressa attività di estumulazione/esumazione effettuata nel corso degli anni
passati nei sette cimiteri comunali, l’odierna disponibilità di fosse e di loculi, per le normali operazioni di
inumazione/tumulazione, risulta assai limitata.
DATO ATTO in particolare che alla data odierna, per quanto riguarda il cimitero di Albino-capoluogo, la
disponibilità di fosse per inumazione risulta ridotta rispetto alle esigenze correnti e pertanto è necessario
procedere senza indugio e con tempestività all’esumazione di almeno due file (n. 20 defunti) del campo
comune individuato con lettera “L”, per le quali esiste idonea disponibilità di spesa.
VISTO che in data 28 settembre 2020, prot. n° 19923 - n° reg. Albo 1046, è stato pubblicato all’Albo on line
del comune, dal 28.09.2020 al 28.12.2020, l’avviso alla cittadinanza con il quale si è reso noto che
l’amministrazione comunale procederà con le operazioni di esumazione dei resti mortali dei defunti collocati
nel cimitero di Albino nel campo comune L, con l’elenco di n° 40 salme da esumare e che si intende
procedere all’esumazione di n° 20 salme, delle quali dieci inumate nella fila 4 e dieci inumate nella fila 5 del
campo comune “L - Zona Angioletti – lato ovest”
ACCERTATO che al fine di salvaguardare la corretta fruizione del bene, nonché garantire la piena
osservanza delle leggi sanitarie in materia, risulta necessario dar corso alle operazioni di esumazione senza
soluzione di continuità delle file e quindi garantire l’esumazione con eventuale cremazione ai sensi del
Regolamento comunale, anche di quelle salme per le quali non è stato possibile reperire/contattare eventuali
parenti superstiti.
VISTO l’urgenza di procedere ai lavori di esumazione innanzi detti, presso il cimitero di Albino-capoluogo.
RITENUTO di dare indicazione all’ufficio comunale lavori pubblici - servizi cimiteriali:
- di comunicare ai parenti reperibili la data e l’ora delle operazioni di esumazione;
- di prescrivere alla ditta esecutrice dei lavori, di raccogliere i resti mortali scheletrizzati o mineralizzati
all’interno di apposite cassette di zinco aventi inciso indelebile identificativo, o urna cineraria, e di costudirle
all’interno della camera mortuaria del cimitero Comunale per i successivi 90 gg a decorrere dalla data delle
operazioni di esumazione prima del successivo inoltro alla destinazione finale.
RICHIAMATI:
 il R.D. T.U.ll.ss. n. 1265/1932, -Titolo VI "Della Polizia mortuaria";
 gli artt. 36, 51, 52, 58, 82, 83, 84 e 85 del suddetto D.P.R. 285/1990;
 il D.M. del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 25 maggio 1989
(“Individuazione dei rifiuti ospedalieri da qualificare come assimilabili ai rifiuti solidi urbani”) e s.m.i.;
 l'art. 7 del D.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (“Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
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sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”), come modificato dal D. Lgs. 8
novembre 1997 n. 389, nonché il D.P.R n. 254 del 15 luglio 2003 (“Regolamento recante disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, rif. In particolare agli
artt. 12,13,14 e 15 ) e s.m.i.;
 il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale” o T.U.A.”), nonché il recente D.M. 161/12
(“Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”) con l’ integrazione della
L. n. 98/2013 (“Decreto del fare”);
 il D.lgs. 81/2008 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”);  la Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993
ed in particolare il paragrafo 15 di essa;
 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998;  il Regolamento Regionale in materia di
attività funebri e cimiteriali n. 06 del 09.11.2004 e s.m.i.;
 il Regolamento Regionale in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali n. 33 del
30.12.2009 e s.m.i.;
 l’art. 1, comma 7-bis L. 28 febbraio 2001, n. 26 di conversione in legge, con modif., del D.L. 27 dicembre
2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali ( onerosità concessionari e aventi causa);
 l’art. 5 L. 30 marzo 2001, n. 130 recante “Disposizioni in tema di cremazione e dispersione delle ceneri”;
 il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Albino approvato con D.C.C. n. 4 del
26/01/2001 e s.m.i., in particolare all’art. 78 dove è prevista la cremazione nei casi in cui la mineralizzazione
dei cadaveri non sia ancora avvenuta in modo completo;
 La legge regione Lombardia 4 marzo 2019, n. 4 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30
dicembre 2009, n. 33;
 la De libera di Giunta n. 344 del 20.12.2019 con la quale si sono state stabilite le tariffe delle operazioni
cimiteriali;
 la Circolare del Ministero della salute 1° aprile 2020, prot. n. 11285, “indicazioni emergenziali connesse
ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
ORDINA All’Ufficio Tecnico Comunale di dare esecuzione a tutte le operazioni di esumazione con
eventuali cremazioni necessarie a garantire la corretta fruizione del bene demaniale, nonché garantire la
piena osservanza delle leggi sanitarie in materia, presso il Cimitero di Albino Capoluogo nel campo comune
denominato “L - Zona Angioletti – lato ovest”, fila 6 e fila 7, fosse di inumazione di seguito elencate:
Fossa 187 – def. Ceroni Teresa 28.09.1903-09.09.1991:
Fossa 188 – def. Tombini Natalina 01901-31.10.1990:
Fossa189 – def. Rossi Pietro 27.09.1904-29.12.1991;
Fossa 190 – def. Zanoletti Rodolfo 23.04.1958 - 01.03.1992:
Fossa 191 def. Azzola Zaffira 14.01.1982 - 01.04.1992:
Fossa 192 – def. Giardino Roch. Artemisia 03.04.1920-05.04.1992:
Fossa 193 – def. Vedovati Enrico 1935-31.12.1992:
Fossa 194 _ def. Vedovati Albina 17.08.1922-02.05.1992:
Fossa 195 – def.Trignano Concetta 07.04.1908-06.07.1992:
Fossa 196 – def. Nespoli Camillo 05.03.1911-14.07.1992:
Fossa 197 – def. Bertocchi Maria 27.11.1906-19.09.1992;
Fossa 198 – def. Carrara Rosina 02.01.1921-16.09.1992:
Fossa 199 – def. Birolini Giacoma deceduta il 31.12.1992:
Fossa 200 – def. Moioli Maddalena 30.01.1901-30.11.1990:
Fossa 201 – def. Pegurri Letizio 20.11.1910-01.02.1993:
Fossa 202 – def. Spinelli Raffaele 15.04.1910-23.02.1993:
Fossa 203 – def. Raimondi Angela 03.10.1914-18.06.1993:
Fossa 204 – def. Carrara Valentino 18.11.1921-08.07.1993:
Fossa205 – def. Azzola Ruggero 23.01.1938-15.07.1993:
Fossa 206 - def. Archetti Marino 16.08.1917-13.08.1993
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Di individuare la ditta esecutrice dei lavori denominata Conizzoli Lorenzo s.r.l. affinché la medesima operi
conformemente alla normativa vigente ed al contratto gestionale in essere e proceda alla rimozione
immediata di qualsiasi rifiuto speciale o di altra natura derivante da tale operazione;
Di individuare l’Ufficio Tecnico Comunale quale soggetto pubblico preposto all’esecuzione, vigilanza,
coordinamento e verifica circa la corretta esecuzione dei lavori in programma nonché alla tenuta contabile
delle operazioni cimiteriali;
Di dare indicazione che per i casi in cui sia risultato impossibile procedere ad eseguire regolare notifica delle
operazioni di estumulazione a parenti o affini del defunto in quanto sconosciuti, estinti, emigrati all’estero o
perché ne abbiano manifestato disinteresse, si disponga di procedere comunque alle operazioni di
esumazione al fine di garantire la piena fruibilità del bene demaniale, anche con eventuale cremazione dei
resti mortali, come previsto dall’art. 78 del R.C.P.M, con la prescrizione a carico della ditta esecutrice dei
lavori e dell’ufficio tecnico Comunale di raccogliere i resti scheletrizzati o mineralizzati all’interno di
apposite cassette di zinco aventi inciso indelebile identificativo, o urna cineraria, e di costudirle all’interno
del cimitero Comunale per i successivi 90 gg dall’emissione della presente ordinanza, e comunque fino al
05.05.2021, prima di procedere alla loro dispersione all’interno dell’ossario Comune.
Si prescrive che tutti gli arredi funebri rinvenuti dovranno essere, a cura della ditta esecutrice dei lavori,
custoditi, catalogati e riconsegnati ai parenti laddove conosciuti; laddove i parenti del defunto risultino
sconosciuti o non procedano a reclamare tali beni entro il 03.06.2021 i medesimi arredi potranno essere
eliminati a norma di legge.
Si prescrive che la presente ordinanza sia notifica all’Ufficio L.L.P.P. – Servizi Cimiteriali del Comune di
Albino ed alla ditta Conizzoli s.r.l., sia pubblicata sull’albo pretorio on-line del Comune di Albino per 90
gironi consecutivi, sia esposta nella bacheca del Cimitero di Albino, sia apposta sui cippi delle fosse
interessate, sia data pubblicazione sul sito-web e sul display luminoso posto in Viale A. Moro e sia trasmessa
alla Parrocchia di Albino.

ILSINDACO
FTO Fabio Dott. Terzi
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