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COPIA
Determinazione del Segretario Comunale n. 37 del 20.10.2016
Settore: SETTORE SEGRETERIA
Oggetto: AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECADENZA DI CONCESSIONI
CIMITERIALI
NEL CIMITERO COMUNALE DI PREDOSA. APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.
47/2016.

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il sottoscritto Responsabile del
Servizio adotta la seguente Determinazione:
Premesso che, nel cimitero del capoluogo del Comune di Predosa e, specificatamente, nella parte di
più antica costruzione (zone P4, P5 e P6 del piano cimiteriale) sono presenti sepolture a sistema di
tumulazione (loculi) per le quali si presume sia stata – a suo tempo – rilasciata concessione a tempo
indeterminato che non portano alcun segno evidente di cura manutentiva da parte dei familiari
interessati;
Visto che risulta inoltre da lungo tempo abbandonata e in stato di evidente incuria, nella medesima zona
del cimitero, una cappella privata di rilevanti dimensioni (lotto G17 nel piano cimiteriale);
Visto l’elenco delle sepolture in esame, corredato da documentazione fotografica, redatto a seguito di
sopralluogo effettuato congiuntamente con il Responsabile dei servizi tecnici;

Visto il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare
n. 12 in data 30.07.2015, esecutiva, con particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 46
(Decadenza della Concessione) e 47 (Provvedimenti conseguenti la Decadenza) che di seguito
testualmente si riportano:
Art. 46 Decadenza della Concessione
1. La decadenza della concessione può essere dichiarata dall’Amministrazione nei seguenti casi:
a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata
richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto
dall'art.41 comma 7;
d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 43, non si sia provveduto alla
costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli
aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della
sepoltura previsti dall'art. 42 (Manutenzione);
f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è
adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per
la durata di quindici mesi consecutivi, al termine dei quali può essere pronunciata la decadenza.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del
servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell’ufficio.
Art. 47 Provvedimenti conseguenti la Decadenza
1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la
traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente nel campo comune, nell’ossario comune, nel
cinerario comune.
2. Dopodichè il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o per il loro
restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del
Comune.
Dato atto che per l’adozione della dichiarazione di decadenza – nei casi di cui al riportato art. 46,
comma 1, lettera e) (abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto) – è prevista la diffida al
concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili mentre, nei casi di irreperibilità, la diffida
viene pubblicata all’albo comunale e a quello del cimitero per la durata di quindici mesi consecutivi,
al termine dei quali può essere pronunciata la decadenza;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 47 del 20/10/2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale lo scrivente è stato incaricato per l’avvio delle procedure di decadenza delle
concessioni per sepolture private ritenute in presunto stato di abbandono, di cui all’elenco allegato
A alla medesima deliberazione, tenendo conto delle seguenti ulteriori direttive:
- al fine di garantire la massima pubblicità ed efficacia dell’iniziativa l’elenco dovrà essere
pubblicato per quindici mesi consecutivi, oltreché all’albo comunale e a quello del cimitero, sul sito
web del Comune di Predosa all’indirizzo www.comune.predosa.al.it e dovrà essere affisso breve
avviso su ogni sepolcro inserito in elenco;
- il familiare o qualsiasi soggetto che si dichiari interessato al mantenimento della sepoltura,
identificato a seguito della pubblicazione, dovrà dichiarare il proprio impegno per l’ordinaria
manutenzione del manufatto concesso per il sepolcro lasciando il proprio recapito presso l’ufficio
comunale competente;
Visto l’art. 63 del D.P.R. n. 285/1990;

DETERMINA
Di approvare l’avviso di avvio della procedura di decadenza di concessioni cimiteriali nel cimitero
comunale di Predosa secondo lo schema che si allega sub A alla presente determinazione;
Di dare atto che il testo dell’avviso suddetto, completo dell’elenco delle sepolture ritenute in
abbandono, verrà pubblicato per la durata di quindici mesi consecutivi, dal 25.10.2016 al
25.01.2018, all’ingresso del cimitero, all’albo comunale e sul sito web del Comune di Predosa
all’indirizzo www.comune.predosa.al.it ;

Di provvedere all’affissione di breve avviso della procedura su ogni sepolcro inserito in elenco;
Di dare atto che le concessioni delle sepolture, tra quelle in elenco, per le quali al termine del
previsto periodo di pubblicazione non venga riscontrato alcun interessato, potranno essere dichiarate
decadute.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
CACOPARDO DR. FRANCESCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì 20.10.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivana Genzone

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si rilascia parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267.
Predosa, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio comunale sul sito web istituzionale
www.comune.predosa.al.it dal giorno 24.10.2016 n. Reg. Pubbl. 292/2016 ove rimarrà esposta per
quindici giorni consecutivi.
Lì

24.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CACOPARDO DR. FRANCESCO
________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì 24.10.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
CACOPARDO DR. FRANCESCO

