AVVISO SCADENZA
CONCESSIONI CIMITERIALI E SEPOLTURE AD INUMAZIONE
ANNO 2022
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria”, in particolare, le disposizioni disciplinanti le
“Estumulazioni ordinarie”;
VISTA la legge n. 130/2001, “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
VISTO l'articolo 20, commi 4 e 5, del Regolamento della Regione Lombardia n. 6 del 9 novembre 2004 e s.m.i., “Regolamento in
materia di attività funebri e cimiteriali”;
VISTO l’art. 73, comma 6, della Legge Regione Lombardia 30.12.2009 n. 33 “Testo Unico delle Leggi regionali in materia di
sanità”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 14.12.2020 ad oggetto: “Regolamento di polizia mortuaria Approvazione.”;
VISTO il T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;
SI INFORMA
che nell’anno 2022:
 scadranno le concessioni di cui all’allegato elenco n. 1
 scadrà il periodo ordinario di inumazione per le sepolture di cui all’allegato elenco n. 2

SI INVITANO
 i concessionari di cui all’elenco n. 1, o loro familiari, a prendere contatto con gli uffici comunali (al numero 031/780160) per
disporre l’eventuale rinnovo decennale previsto dall’art. 47 del vigente regolamento di polizia mortuaria, ovvero la
destinazione dei resti mortali:
 entro la data di scadenza della concessione per quelle scadenti entro il 30 giugno 2022
 entro il 30 giugno 2022 per le concessioni scadenti da luglio a dicembre 2022
 i familiari dei defunti di cui all’elenco n. 2 a prendere contatto con gli uffici comunali (al numero 031/780160) per disporre la
destinazione dei resti mortali, entro il 30 giugno 2022.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line, sul sito web dell’ente, ed affisso all’ingresso del Cimitero di Figino Serenza
per almeno 90 giorni.

Figino Serenza, 10.11.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
(Pierangela Colombo)
Originale firmato agli atti
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