CIMITERI DELLA CITTÀ DI MILANO
ESUMAZIONE ORDINARIA DAI CAMPI DECENNALI E INDECOMPOSTI
SECONDO SEMESTRE - ANNO 2019
Si informano i cittadini che dal 10.09.2019 saranno eseguite le esumazioni dai campi decennali ed indecomposti dei cimiteri di seguito riportati.
Per informazioni e per appuntamento con l’Ufficio Rinnovi Sepolture, Esumazioni ed Estumulazioni sito in Via Larga 12 - per il disbrigo della pratica per ottenere l’eventuale concessione di una celletta per resti o ceneri
(di durata ventennale o trentennale) o per richiedere la cremazione dei resti o della salma indecomposta, gli interessati sono invitati a chiamare il seguente numero di telefono, attivo dal lunedì al sabato dalle 08:00 alle 20:00
(festivi esclusi):

020202
Sono invitati a fissare un appuntamento con gli uffici, chiamando il numero di telefono sopraindicato, anche coloro che, pur avendo già assegnata la celletta, desiderino cremare i resti o la salma indecomposta del proprio caro.
Le richieste di cremazione del defunto da esumare devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data dell’esumazione. Per motivi organizzativi, non potranno essere accolte domande che pervengano agli uffici
oltre il termine sopraindicato.
Le date fissate per la stipulazione dei contratti di concessione delle cellette, per la richiesta di cremazione, per il ritiro dei ricordi personali e per l’eventuale trasferimento del monumento su altra sepoltura, sono le seguenti:

CIMITERO MAGGIORE
CAMPO 44 DECENNALE
Esumazioni dal 10/09/2019 al 20/10/2019

Chiamare: dall’ 01/03/19 al 23/03/19
Appuntamento presso l’ufficio: dall’01/04/19 al 07/05/19
Ritiro ricordi o trasferimento monumenti: dal 04/06/19 al 21/06/19

CAMPO 81 INDECOMPOSTI
Esumazioni dal 10/09/2019 al 23/10/2019

Chiamare: dal 25/03/19 al 13/04/19
Appuntamento presso l’ufficio: dal 08/05/19 al 10/06/19

CIMITERO DI BAGGIO
CAMPO 8 DECENNALE
DALLA FOSSA 1 ALLA FOSSA 68
Esumazioni dal 24/10/2019 al 25/10/2019

Chiamare: dal 15/04/19 al 16/04/19
Appuntamento presso l’ufficio: dal 11/06/19 al 12/06/19
Ritiro ricordi o trasferimento monumenti: dal 04/06/19 al 21/06/19

CIMITERO DI BRUZZANO
CAMPO 11 INDECOMPOSTI
Esumazioni dall’11/09/2019 al 27/09/2019

Chiamare: dal 17/04/19 al 04/05/19
Appuntamento presso l’ufficio: dal 13/06/19 al 02/07/19

CAMPO 3 ISLAMICO
DALLA FOSSA 1 ALLA FOSSA 44
Esumazioni dal 03/09/2019 al 05/09/2019

Chiamare: dal 06/05/19 al 07/05/19
Appuntamento presso l’ufficio: il 03/07/19
Ritiro ricordi o trasferimento monumenti: dal 02/07/19 al 02/08/19

CIMITERO DI GRECO
CAMPO 6 DECENNALE
Esumazioni dall’08/10/2019 al 16/10/2019

Chiamare: dal 08/05/19 al 25/05/19
Appuntamento presso l’ufficio: dal 04/07/19 al 12/07/19
Ritiro ricordi o trasferimento monumenti: dal 01/07/19 al 31/07/19

La data di esumazione sarà comunicata dall’Infoline 020202 o dall’Ufficio durante l’appuntamento fissato e non potrà essere modificata se non per esigenze organizzative del Comune.
Le operazioni di esumazione saranno eseguite nel giorno stabilito, anche in assenza di parenti o congiunti; i resti ossei saranno quindi collocati nelle cellette per resti o ceneri, se assegnate in concessione nel medesimo cimitero.
I resti ossei non richiesti saranno provvisoriamente raccolti in cassettine e conservati in deposito, nel cimitero, a titolo oneroso, per trenta giorni decorrenti dalla data di esumazione. Trascorso tale termine senza che sia stata
fatta richiesta di collocazione in celletta, i resti saranno definitivamente conferiti nell’ossario comune, come previsto dalle vigenti normative (cfr. art. 85 D.P.R. 285/1990, art. 10 Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004
e s.m.i., art. 16 Regolamento dei Servizi Funebri e Cimiteriali).
Monumenti, piante, foto, oggetti e segni funebri posti sulle sepolture possono essere ritirati dagli aventi titolo, previamente autorizzati dall’Amministrazione comunale.
CONCESSIONE DELLA CELLETTA PER RESTI O CENERI
Per ottenere la concessione di una celletta è necessario presentarsi con:


documento d’identità valido (carta di identità, patente di guida, libretto della pensione e ogni altro documento previsto dall’art. 35 c. 2 del DPR 445/2000)



codice fiscale

I costi da sostenere per la concessione di una celletta sono quelli relativi a :
— Esumazione da campo decennale
— Targhetta metallica
— Bolli su fattura
— Tumulazione
— Cassettina
— Bolli e diritti di segreteria
— Concessione della celletta ventennale o trentennale: la tariffa varia a seconda della durata, della posizione richiesta; la celletta è assegnata in base alla disponibilità del cimitero.
I servizi e le forniture erogati sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale. Le tariffe dovute sono consultabili sul sito www.comune.milano.it
Le tariffe potranno subire variazioni per effetto del loro adeguamento praticato annualmente (decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) o a seguito dell’adozione di provvedimenti deliberativi dei competenti organi comunali.
In ottemperanza alle vigenti normative, l’Amministrazione comunale comunica il programma delle esumazioni tramite manifesto. L’affissione del presente manifesto nei cimiteri cittadini ha valore, a tutti gli effetti,
di notifica agli interessati.

Milano, Marzo 2019
IL DIRETTORE DELL’AREA SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
Mauro Cigognini

www.comune.milano.it

