Abbiategrasso, 1 dicembre 2021

AVVISO ALLA CITTADINANZA
ESUMAZIONE ORDINARIA AREE VENTENNALI CAMPO 1
Si porta a conoscenza degli interessati che dal 01 MARZO 2022, si procederà all’esumazione
ordinaria delle salme inumate nelle aree ventennali del CAMPO 1 del cimitero Maggiore del
comune di Abbiategrasso .
I familiari sono invitati a prendere contatti con l’ufficio servizi cimiteriali per la definizione della
sistemazione
dei
resti
ossei
in
altra
eventuale
sepoltura
privata.
Ai sensi dell’articolo 20 comma 5 del regolamento regionale in materia di attività funebri e
cimiteriali num. 6 del 09 novembre 2004, il mancato interesse dei familiari, circa la destinazione di
ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi delle salme esumate, s’intende come assenso al
trattamento previsto in via generale dal comune, ovvero i resti ossei saranno tumulati nell’ossario
comune e le salme inconsunte in campo di conservazione per un ulteriore periodo.
Chi fosse interessato alla concessione di una celletta ossario, può rivolgersi presso l’ufficio servizi
cimiteriali sito in P.zza V. Veneto 7, previo appuntamento, telefonando ai seguenti numero
telefonico 02-94692369/374/365/367 ovvero può scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
servizi.cimiteriali@comune.abbiategrasso.mi.it
Le tariffe cimiteriali in vigore sono le seguenti:







esumazione ordinaria € 384,30
tumulazione resti in loculo € 183,00
tumulazione in cappella € 244,00
tumulazione in perpetua € 244,00
tumulazione in ossario € 61,00
concessione cellette ossario e per urne cinerarie durata sessantennale € 502,83

Si ricorda che è possibile tumulare in loculo più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di
esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, indipendentemente dalla presenza del
feretro, in relazione alla capienza.
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Ai sensi dell’articolo 20 comma 4 del regolamento regionale in materia di attività funebri e
cimiteriali num. 6 del 09 novembre 2004, il presente avviso è pubblicato all'albo online del Comune
(www.comune.abbiategrasso.mi.it) e all'ingresso del cimitero Maggiore, per 90 giorni, ossia fino al
28 FEBBRAIO 2022.
L’elenco delle sepolture che saranno oggetto delle operazioni di esumazione ordinaria sono
pubblicate presso il Cimitero Maggiore.

Il Dirigente
Dott. Francesco Reina

Referente per la pratica: dot.ssa Daniela Filoni

