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SEPOLTURA PRIVATA NEL CIMITERO COMUNALE DI CUI HA INIZIO LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA PER 
ABBANDONO INDECOROSO. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 60 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 20 novembre 
2003, esecutiva, che così formula: 
 

PROVVEDIMENTO DI DECADENZA 
 
Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglie che risultino in  stato di abbandono (art. 60, primo 
comma, lettera e) per le seguenti cause: 
 

� 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. 55; 

 
Verificandosi una delle cause di cui sopra, si provvede con diffida notificata al concessionario o agli aventi titolo  in 
quanto reperibili, oppure mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e presso il Cimitero per la durata di 30 
giorni consecutivi; 
 
Decorso senza esito 30 giorni dall’invio della diffida o dall’inizio della pubblicazione  all’Albo, sarà dichiarata la 
decadenza, con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria; 
 
Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria dispone, se del caso, la 
traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune ai sensi 
dell’art. 61 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale; 
 
Rilevato che, per la sepoltura privata sottoelencata, da tempo non si provvede alla necessaria opera di manutenzione; 
 
Vista la relazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale (prot. n. 10362/2004); 
 
Vista la relazione tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico (prot. n. 10099/2004); 
 

DIFFIDA 
 
Il concessionario della sepoltura sottoindicata, affinché cessi lo stato di abbandono indecoroso nel sito di pertinenza, che 
è tale da pregiudicare la regolare tenuta del Cimitero stesso: 
 
CAPPELLA  di mt. 3,00 X 3,00 (AREA N. 23) 
Con scritta “FAMIGLIA MAGO” compresa tra due aree private (NICOLAY-TICHELIO). 
 
Si invitano pertanto gli eventuali concessionari a recarsi presso l’Ufficio Segreteria del Comune con atto di concessione 
della cappella suddetta. 
 

AVVERTENZE 
 
Che persistendo tale stato di cose, sarà dichiarata la decadenza della concessione stessa ai sensi della norma in 
premessa riportata, senza alcun obbligo a qualsivoglia rimborso o remunerazione verso i concessionari o loro eredi. 
 
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante notifica agli interessati ove possibile, affissione all’Albo Pretorio 
nonchè al  Cimitero. 
 
Airasca, li 13/10/2005 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      (dott. Giuseppe MISTRETTA) 


