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PROVVEDIMENTO SINDACALE 
 

 

 

IL SINDACO 

Vista: 

− La Determinazione Dirigenziale n. 8 del 10.01.2023 a firma del Dirigente del Settore Lavori e Opere 

Pubbliche, Servizi alla Città, Ing. Matteo Castigliego con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio 

Servizi Operativi, Cimiteri e Patrimonio sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio Geom. Franco 

Siena; 

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: 

N.   del  

  

Oggetto: DECADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI E RIACQUISIZIONE DELLE “CAPPELLINE 
GENTILIZIE” AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 65 COMMI 3 - 4 DEL 
REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA. SEPOLCRO N. ____ 
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“”1.  individuazione ad opera dell’Ufficio Cimiteri delle “Cappelline Gentilizie” attualmente oggetto di 

concessione, in stato di oggettivo abbandono e/o non palesemente manutenute; 

2. ricerca anagrafica dei concessionari (e/o degli aventi diritto dei predetti) delle Cappelline abbandonate 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: 

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

attualmente le Cappelline nonché relativa proposta di eventuale recupero delle stesse; 

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

dall’avvenuta 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.” 

− che, con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 10.05.2022 è stato approvato l’elenco delle tombe la cui 

concessione risulta assoggettabile a decadenza; 

− che la medesima D.D. n. 412/2022 ha assolto, altresì, alla funzione di comunicazione di avvio del 

procedimento al senso della L. 241/1990;  

Dato atto: 

− che è stata esperita pubblicità del procedimento di decadenza per le cappelle interessate in due successive 

fasi, giuste relazioni dell’Istruttore Direttivo Tecnico dell’Ufficio Cimiteri del 01.02.2020 e del 01.04.2022, 

conservate agli atti d’ufficio:  

1. apposizione di avviso pre-informativo sulle cappelline individuate e sulla bacheca antistante il 
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Cimitero; 

2. comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione della Determinazione 

Dirigenziale n. 412/2022 all’albo pretorio e mediante affissione di apposito avviso sulle 

cappelline individuate e sulla bacheca, nonché sulla stampa locale;  

Rilevato: 

− che ad oggi, a seguito degli avvisi apposti sulle cappelline in stato di abbandono, soltanto 2 aventi causa 

hanno avviato la procedura per la manutenzione delle stesse (cappelline 7 – 8); 

− per una delle concessioni gli eredi hanno presentato la volontà di retrocedere la concessione (sepolcro n. 

5); 

− per la concessione della cappellina n. 104 è stata presentata una richiesta di subentro (in fase di istruttoria);  

Ritenuto di: 

− 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 come previsto dall’art. 66 comma 1 del regolamento di Polizia 

Mortuaria; 

− 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 non si è avuta nessuna risposta, se non per i due menzionati 

casi e per le altre due richieste; 

Rilevato: 

− che per le concessioni di che trattasi non è stato possibile reperire tutti gli aventi diritto e pertanto è 

necessario provvedere con provvedimento di decadenza per irreperibilità ai sensi dell’art. 65 comma 3 e 4 

del Regolamento di Polizia Mortuaria; 

Preso atto: 

− del censimento elaborato dall’ufficio cimiteri del Comune di Assisi (presente in atti);  

Visto: 

− l’art. 21 bis della Legge 241/90; 

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

− l’elenco delle tombe interessate da tale provvedimento: 

14 OMISSIS SEPOLCRO 

17 OMISSIS SEPOLCRO 

19 OMISSIS SEPOLCRO 

20 OMISSIS SEPOLCRO 

22 OMISSIS SEPOLCRO 

27 OMISSIS SEPOLCRO 

34 OMISSIS SEPOLCRO 

38 OMISSIS SEPOLCRO 

40 OMISSIS EDICOLA 

41 OMISSIS EDICOLA 

43 OMISSIS EDICOLA 

44 OMISSIS SEPOLCRO 

46 OMISSIS SEPOLCRO 

47 OMISSIS SEPOLCRO 

52 OMISSIS SEPOLCRO 

59 OMISSIS SEPOLCRO 

61 OMISSIS SEPOLCRO 

62 OMISSIS SEPOLCRO 

67 OMISSIS SEPOLCRO 

72 OMISSIS SEPOLCRO 

73 OMISSIS SEPOLCRO 

77 OMISSIS SEPOLCRO 

78 OMISSIS SEPOLCRO 

82 OMISSIS EDICOLA 

92 OMISSIS SEPOLCRO 

100 OMISSIS SEPOLCRO 

105 OMISSIS SEPOLCRO 

111 OMISSIS EDICOLA 

128 OMISSIS SEPOLCRO 

145  OMISSIS SEPOLCRO 

157 OMISSIS SEPOLCRO 

160 OMISSIS SEPOLCRO 

 

Visto: 

− L’art. 92 comma 2 del DPR 285/90; 
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− L’art. 63 del DPR 285/90; 

 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

ORDINA 

Per quanto sopra esposto: 

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

2. di pronunciare la decadenza per irreperibilità ai sensi dell’art. 65 comma 3 e 4 del regolamento di 

Polizia Mortuaria della concessione relativa alla tomba n.______, meglio identificata nella planimetria 

presente in atti; 

3. di dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all’albo pretorio, nonché mediante affissione 

alla bacheca del cimitero e sulla cappellina e divulgazione a mezzo stampa; 

4. di riservarsi di revocare in autotutela il presente provvedimento in caso di nuova valutazione 

dell’interesse pubblico; 

5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio. 

 

GB 
                                                            
 
                                                                

                                                                     Il Sindaco  
 


