
SETTORE
INFRASTRUTTURE

UFFICIO SERVIZI OPERATIVI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco

e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio

mondiale nel 2000

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 111 del SETTORE INFRASTRUTTURE del 10-05-

2022

al RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Geom. Franco Siena

DECADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI E RIACQUISIZIONE DELLE "CAPPELLINE
GENTILIZIE"  NEL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE.

Vista:

La Determina Dirigenziale n. 372 del 02.05.2022 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio Servizi

Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;

Premesso :

che a seguito dell’entrata in vigore della L.R. n. 11 del 09/04/2015 e della L.R. n. 9 del 16/11/2018, con

D.C.C. n. 26 del 06/08/2020 è stato approvato un nuovo schema di Regolamento di polizia mortuaria e di

gestione dei cimiteri comunali che ha integrato e modificato il precedente per adeguarne il contenuto alle

esigenze contingenti dell’Ente così come al sopravvenuto dettato legislativo regionale;

al Titolo III, Capo III, del vigente Regolamento vengono disciplinate le fattispecie di Revoca, Decadenza, Estinzione

delle concessioni in uso ai privati dei manufatti presenti all’interno dei cimiteri comunali. In particolare, l’art. 65, sub.

lett. d), prevede l’ipotesi di decadenza dalla concessione nel caso in cui  “(…) 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. 57” nei Cimiteri sono presenti vecchie sepolture in stato di

abbandono che si trovano in precarie condizioni per il cattivo stato di conservazione;

che con Deliberazione n. 160 del 04/12/2020 la Giunta Comunale ha approvato le “Linee guida per il procedimento

amministrativo di riacquisizione delle “Cappelline Gentilizie” site all’interno dei Cimiteri Comunali. Approvazione

dell’iter di decadenza dalla concessione ex art. 65 del Regolamento di polizia mortuaria e di gestione dei cimiteri

comunali”

Tali linee guida prevedono espressamente le seguenti fasi procedurali:

“”1.  individuazione ad opera dell’Ufficio Cimiteri delle “Cappelline Gentilizie” attualmente oggetto di concessione, in

stato di oggettivo abbandono e/o non palesemente manutenute;
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Oggetto:
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ricerca anagrafica dei concessionari (e/o degli aventi diritto dei predetti) delle Cappelline  abbandonate2.

e/o non manutenute, cui inviare la diffida ex art. 65, comma 2, del vigente Regolamento di polizia

mortuaria e di gestione dei cimiteri comunali.

Tale diffida dovrà contenere, a seconda delle rilevate cause di decadenza, l’invito a :

fornire apposite giustificazioni dello stato di abbandono o di degrado in cui versano attualmente leo

Cappelline nonché relativa proposta di eventuale recupero delle stesse;

provvedere alla manutenzione dell’opera, presentando idoneo progetto entro 3 mesi dall’avvenutao

ricezione della diffida con l’obbligo di ultimazione dei lavori entro e non oltre un anno dall’inizio degli

stessi.

L’iter di riacquisizione da parte del Comune delle “Cappelline Gentilizie” abbandonate e/o non manutenute sarà,

in ogni caso, oggetto di pubblicazione nell’Albo Pretorio nonché di affissione nelle bacheche di ciascun cimitero

per 30 giorni consecutivi e altresì oggetto di pubblicazione su n. 2 testate di stampa locale;

trascorsi i 30 giorni dal ricevimento della diffida e/o dalla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio di cui sopra,

senza che i concessionari abbiano dato riscontro all’Ente circa l’invito ad essi rivolto mediante le procedure

suindicate, prenderà avvio il procedimento amministrativo di decadenza che dovrà essere comunicato agli

interessati nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm. ii.;

concluso il procedimento amministrativo con la pronuncia di ordinanza sindacale di decadenza dalla

concessione, l’Ufficio Cimiteri provvederà a stilare l’elenco delle Cappelline tornate nella piena disponibilità del

Patrimonio comunale.””

Viste :

Le relazioni redatte dall’Istruttore Tecnico Direttivo presente in atti;

Rilevato :

Che ad oggi, a seguito dell’avviso apposto sulle cappelline in stato di abbandono, soltanto 2 aventi causa hanno

avviato la procedura per la manutenzione delle stesse;

Ritenuto :

assicurare la sicurezza e il decoro dei cimiteri Comunali;

Dato atto :

che non può mantenersi tale stato dei luoghi e che in mancanza di iniziativa e/o interesse da parte degli eredi e/o

aventi titolo al mantenimento del posto tombale con decoro, previo intervento di recupero e risanamento

conservativo, occorre procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione cimiteriale ed alla

estumulazione dei resti mortali ivi deposti;
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34LUPARELLI CHIARA SEPOLCRO

ANTONIACCI ALESSANDRO – FALCINELLI CESARE SEPOLCRO

38PRESTIA TERESA SEPOLCRO

che l’Amministrazione Comunale ha già provveduto all’apposizione di relativi avvisi concedendo un tempo di 180

giorni per eventuali considerazioni;

che trascorsi ampiamente i giorni concessi e non si è avuta nessuna risposta, se non per i due menzionati casi;

Visto :

l’art. 63 del D.P.R. N. 285/1990 che così recita:

“I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i

manufatti di loro proprietà;

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla

rimozione dei manufatti pericolanti e/o alla manutenzione/ristrutturazione, previa diffida ai componenti della famiglia del

concessionario da farsi, ove occorra anche pubbliche affissioni”;

Visto :

l’art. 21 bis della Legge 241/90;

altresì il regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 06/08/2020;

l’elenco delle tombe interessate da tale provvedimento:

14

40MECCOLI DOMENICO EDICOLA

20LOCATELLI FRANCESCO

41BRIZI ALFONSO EDICOLA

SEPOLCRO

17

43RONCA EDICOLA

BIONDI NATALE

22

44PROSPERI PACIFICO SEPOLCRO

VECCHI CAROLINA VED. PAOLUCCI SEPOLCRO

46BOVI SEPOLCRO

SEPOLCRO

RONDONI LUIGI

47TILI ANTONIO – EVANGELISTI A. SEPOLCRO

27CICOGNA REMO SEPOLCRO

SEPOLCRO
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ARMANNI LUIGI SEPOLCRO

59

62

77DE MIRAMON (CONTESSA) SEPOLCRO

BASSI PAOLO SEPOLCRO

78GIOVANNINI GIOVANNI SEPOLCRO

CALZOLARI BRUNO SEPOLCRO

82LANFALONI CAIO EDICOLA

67GUALACCINI

92PAPI GIUSEPPE SEPOLCRO

SEPOLCRO

SEPOLCRO

100BARONTINO DOMENICO SEPOLCRO

52

72

104COSTANZI-PORRINI SEPOLCRO

BALANI DON MARIANO SEPOLCRO

105BRUNI MARIA SEPOLCRO

61GIASONI MARCO

111FRONDINI EDICOLA

73FRUCH MARIA E DUNKER FREDRIKK

128RICCHI SEPOLCRO

SEPOLCRO

Ritenuto :

pertanto, dover procedere ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 285/1990 del Regolamento di Polizia Mortuaria:

che si renda noto ai concessionari o loro aventi causa delle tombe assoggettate alla procedura di decadenza della

concessione cimiteriale, di provvedere, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio di dedicato

avviso, ad effettuare gli interventi necessari per assicurare un interesse tale da ripristinare il senso di cura,

dell’ordine e del decoro delle tombe.

Pertanto si rende noto che, trascorso inutilmente il suddetto termine, sarà pronunciata la decadenza della

concessione cimiteriale con conseguente estumulazione dei resti mortali ivi tumulati, la collocazione dei resti

mortali nell’ossario comunale, ovvero, in caso di salma indecomposta, alla sua inumazione nel campo comune per

almeno 5 anni.

SEPOLCRO

MODESTINI MARIA
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 111 del SETTORE

Il presente atto costituisce avvio del procedimento di decadenza della concessione delle tombe a favore dei

concessionari e per essi agli aventi titolo per il quale trova applicazione anche l’art. 21 bis della legge 241/90.

Visto  :

L’art. 92 comma 2 del DPR 285/90;

L’art. 63 del DPR 285/90;

L’art. 107 comma 4 D.lgs 267/2000;

Che non è richiesta la copertura finanziaria per l’intervento in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito

SI PROPONE QUANTO SEGUE
Per quanto sopra esposto :

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di procedere secondo le linee come individuate dalla D.G.C. 160 del 04/12/2020 provvedendo alla2.

pubblicazione di apposito avviso (allegato al presente provvedimento) nell’Albo Pretorio, sul sito Istituzionale, in

almeno 2 testate giornalistiche di stampa locale, nonché nelle apposite bacheche del Cimitero di Assisi,

rendendo noto che trascorsi i termini di cui all’avviso (giorni 30 trenta) si potrà procedere a riacquisire al

Patrimonio Cimiteriale le tombe in elenco di cui in premessa che qui si intende riportato, previa ordinanza di

decadenza delle concessioni ai sensi dell’art. 65 comma 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria;

di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine3.

alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147–bis del TUEL;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 designa Responsabile del Procedimento e4.

dell’Esecuzione del presente provvedimento il Sig. Franco Siena con la qualifica di Responsabile Servizi

Operativi.

GB

Firmato Geom. Franco Siena
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Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.
20 e 24 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

INFRASTRUTTURE sopra riportata redatta dal responsabile dell’ufficio UFFICIO SERVIZI
OPERATIVI che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 111 del SETTORE
INFRASTRUTTURE del 10-05-2022, del Responsabile Geom. Franco Siena, nel testo
sopra riportato, che qui si intende integralmente trascritto.

Il RESPONSABILE DELL'UFFICIO
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Geom. Franco Siena


