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Allegato: Elenco defunti da esumare o estumulare. 
 

AVVISO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED 

ESTUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI 

VILLONGO S. FILASTRO 
 

IL SINDACO 
 

Visto il D.P.R. n. 285/1990 “Regolamento di Polizia Mortuaria” e in particolare l’art. 86; 
 

Visto l’art. 20 del Regolamento Regionale della Lombardia 09.11.2004, n. 6 “Regolamento in 

materia di attività funebri e cimiteriali” 
 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.2012 relativa all’approvazione del 

Regolamento Comunale dei servizi Funerari, Necroscopici, Cimiteriali e di Polizia Mortuaria; 
 

AVVISA CHE 
 

1. è stato redatto l’elenco dei defunti da esumare o estumulare presso il cimitero di Villongo “San 

Filastro” come risultante dall’allegato al presente avviso; 

2. l’elenco medesimo rimarrà affisso all’Albo Pretorio del Comune e all’ingresso del Cimitero per la 

durata di 90 giorni; 

3. i familiari, entro il suddetto termine, possono rivolgersi agli uffici comunali per fornire indicazioni 

in relazione alla collocazione della salma e/o dei resti mortali in sepoltura privata; 

4. in caso di mancato interesse dei familiari circa la destinazione della salma e/o dei resti mortali si 

procederà al trattamento previsto in via generale dal Comune per gli esiti dei fenomeni cadaverici 

trasformativi conservativi, che prevede la collocazione dei resti mortali in ossario comune ove 

completamente mineralizzati, ovvero - in caso contrario - la previa collocazione in campo comune 

di inumazione e la successiva traslazione nell’ossario comune; 

5. in caso di incompleta mineralizzazione della salma potrà essere richiesta dai familiari la 

cremazione dei relativi resti mortali, i costi della cremazione saranno a completo carico 

dell’amministrazione comunale; 

6. in caso di completa mineralizzazione della salma potrà essere richiesta dai familiari la 

concessione di un ossario per la tumulazione dei relativi resti mortali; 

7. la durata della concessione dell’ossario è fissata in 30 anni; 

8. la tariffa dovuta per la concessione dell’ossario è determinata in € 300,00 per gli ossari collocati 

nella parte superiore del cimitero di Villongo San Filastro, € 150,00 per gli ossari collocati nella 

parte inferiore del cimitero di Villongo San Filastro; 

9. le operazioni cimiteriali si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2023. 
 

Si invitano i concessionari e/o gli aventi titolo e/o i parenti dei defunti a mettersi in contatto con 

l’ufficio anagrafe contattando telefonicamente il numero 035 9272 22 Int. 1 o via mail 

all’indirizzo anagrafe@comune.villongo.bg.it o accedendo direttamente allo sportello nei giorni 

di apertura (Lunedì e Giovedì 9.00-13.00 e 16.00-18.00, Martedì e Venerdì 9.00-13.00). 

 

Villongo, 25 ottobre 2022 

     IL SINDACO 
F.to Avv. Francesco Micheli  
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