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Ufficio LL.PP. - Manutenzioni  

 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
Avvio procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione di 

sepolture in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 66 e 67 del Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 5 del 29/01/2021 e della propria Determinazione n. 295 del 
21/10/2021 

 
RENDE NOTO 

 
 
Art. 1 - Premessa 
 
Il Comune di Cannara, in attesa della costruzione dei nuovi loculi presso il Cimitero del capoluogo, vuole reperire, 
in via straordinaria, di sepolture in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto presso il medesimo 
Cimitero. 
 
A tal fine il Comune di Cannara con Determinazione n. 310 del 29/10/2020, ha inteso avvalersi delle previsioni 
del Regolamento di Polizia Mortuaria, degli artt. 66, comma 1, lett. d) e art. 67, comma 1.  
 
Le citate previsioni sono finalizzate alla riacquisizione di sepolture, in stato di abbandono per incuria o morte degli 
aventi diritto, mediante pronunciata decadenza della concessione e riannessione alla disponibilità del loculo da 
parte del Comune di Cannara.  
 
I loculi così tornati nella libera disponibilità del Comune, saranno utilizzati per rispondere alle richieste di singole 
sepolture che dovessero nel frattempo pervenire. 
 
In via generale e cautelativa, in coerenza con quanto previsto dell’art. 66 del vigente Regolamento di Polizia 
Mortuaria, si fa presente che gli aventi titolo possono presentare eccezioni/opposizioni al presente procedimento, 
si intende agisca in nome e per conto e con preventivo assenso di tutti gli interessati, se esistenti, non gravando sul 
Comune l’onere di verificare l’esistenza di eventuali co-interessati o contro-interessati, fatte salve situazioni note, 
manifeste o comunque conosciute.  



 
Parimenti, l’assenza di eccezioni/opposizioni al presente procedimento, equivale a piena e incondizionata 
decadenza della Concessione di Sepoltura, ai sensi dall’art. 67 del Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria. 
 
Art. 2 - Oggetto e durata 
 
Procedimento per la dichiarazione di decadenza della concessione di sepolture in stato di abbandono per incuria o 
morte degli aventi diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e 67 del Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria, 
nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti nel presente Avviso. 
 
Le istanze che gli aventi titolo possono presentare eccezioni/opposizioni al presente procedimento possono 
essere presentate entro non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fatta salva 
l’eventuale riapertura dei termini laddove se ne dovesse ravvisare la necessità. 
 
Il presente Avviso potrà, altresì, essere revocato per ragioni di pubblico interesse o concernenti il mantenimento 
degli equilibri di bilancio senza che alcuno possa avanzare pretese di sorta. 
 
Art. 3 - Requisiti soggettivi  
 
Per interrompere il procedimento di dichiarazione di decadenza della concessione di sepolture in stato di 
abbandono per incuria o morte degli aventi diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e 67 del Regolamento 
Comunale Di Polizia Mortuaria, gli eventuali aventi titolo a manifestare eccezioni/opposizioni al presente avviso 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, mediante memoria scritta in carta libera, dalla quale si evinca che la 
concessione di sepoltura sia in corso di validità e che occorre possederne la relativa titolarità dimostrabile attraverso 
il contratto di concessione: a tal fine è necessario produrne copia o indicarne gli estremi (concessionario, data di 
sottoscrizione, estremi del repertorio e/o della registrazione). 
 
In caso di sepolture il cui utilizzo è risalente nel tempo o, comunque, per le quali risulti che non sia mai stato 
sottoscritto un contratto di concessione o comunque lo stesso non è rinvenibile, l’interessato dovrà dare 
indicazione delle salme che nel tempo vi sono state tumulate, al fine di consentire lo svolgimento di apposita 
istruttoria finalizzata a verificare se, quanto dichiarato, sia corrispondente al vero oltre che utile e sufficiente a 
presupporre la titolarità della concessione in capo al retrocedente.   
 
Art. 4 - Requisiti oggettivi 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 66, comma 3, del Regolamento di Polizia Mortuaria nei casi di irreperibilità e 
conseguente assenza di eccezioni/opposizioni al presente procedimento, equivale a piena e incondizionata 
decadenza della concessione di sepolture in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto. 
 
Art. 5 - Istruttoria e criteri di accoglimento delle istanze 
 
Le istanze di eccezioni/opposizioni al presente avviso pervenute nei termini e nei modi previsti saranno fatte 
oggetto di apposita istruttoria da parte dell’Ufficio LL.PP. - Manutenzioni, finalizzata alla verifica dei requisiti di 
cui sopra. 
 
Tutte le istanze, purché pervenute entro i termini di efficacia del presente Avviso (ovvero entro 60 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso) e in possesso di tutti i requisiti ivi previsti, saranno accolte. In particolare, si 
precisa che in caso di assenza del contratto di concessione, l’istruttoria è finalizzata anche a valutare che le 
informazioni prodotte siano idonee e sufficienti a presupporre la titolarità della concessione in capo all’avente 
titolo, negandone l’accoglimento in caso contrario.  
 
Nel caso di istruttoria che verifichi la scadenza della concessione di sepoltura, la sospensione del procedimento di 
dichiarazione di decadenza della concessione di sepolture in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi 
diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 66 e 67 del Regolamento Comunale Di Polizia Mortuaria, potrà essere 
accolta dal Comune previa possibilità da parte del concessionario, eredi o aventi causa del rinnovo della 
concessione stessa. 
 
 
 
 



 
Art. 6 - Trattamento dei dati personali 
 
In esecuzione di quanto dispone la normativa in materia di privacy, si dichiara che i dati conferiti con il presente 

atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 per le finalità di gestione del presente 

Avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara. 

Art. 7 - Informazioni 
 
Il responsabile del procedimento è il Geom. Luca Pastorelli, nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico. 
 
Per informazioni inerenti il presente Avviso è possibile contattare l'Ufficio LL.PP. - Manutenzioni: tel. 
0742/731809, email: lavoripubblici@comune.cannara.pg.it  
 
Tutte le eccezioni/opposizioni al presente procedimento, saranno inviate attraverso l’indirizzo di posta elettronica 
indicato nell’istanza, qualora presente; altrimenti a mezzo del servizio postale. 
 
Il Servizio Protocollo è aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 oltre che il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 
 
Cannara, lì 28/10/2020 
 
 

   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

f.to Geom. Luca Pastorelli 
 


