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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Polizia Locale
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Polizia Locale

N.

186

I

DATA

lOggetto:

| Awio della procedura di decadenza della concessione
2OlA I cimiterlale nel cimitero di Apoleggia agll eredi del Sig.

| 18-12-

Micheli Bruno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Premesso che con nota Prot.n. 1273 del 28.03.2018 è stato comunicato che, a seguito di
sopralluogo nel Cimitero di Apoleggia nel Padiglione n.8, si è evidenziata la necessità di
eseguire lavori di manutenzione ordinaria alla struttura da parte dei concessionari o eredi
degli stessi.

Dato atto che, il padiglione n.8 è costituito da n.20 loculi, suddiviso in 4 file e 5 livelli tutti
con concessione delle aree a privati cittadini, e che da documenti in nostro possesso, i loculi
risultano suddivisi come segue: -(Eredi Micheli Bruno dal n. I al n. l2), (Eredi Cesarini Silvestro
dal n.l 3 al n. l4), (Eredi Procoli Luigi il n. l6), (Eredi Procoli Elio dal n. l7 al n. l8), (Ciogli Nicola

il

n.

l5 e il n.20), (Eredi Quagliarotti Giovanna il n. l9),

Ritenuto che tufti iconcessionari, eredi ed aventi

causa e

dirieo, sono tenuti nel rispetto

delle leggi e regolamenti vigenti, ad intervenire con tempestività all'eliminazione del potenziale
pericolo, mediante intervento edilizio, al fine di ripristinare I'ordine, il decoro, la sicurezza e la
sacralità del Cimitero Comunale;

Richiamata I'Ordinanze Sindacale n. 7 del 09.04.2018 con la quali si Ordina a tuÈti i
concessionari, eredi, aventi causa e diritto di prowedere al ripristino della funzionalità del
Padiglione n.8 del Cimitero di Apoleggia entro 30 giorni dalla data di notifica;

Dato atto che I'Ordinanza Sindacale n.7 del 09.04.2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio
on-line del Comune dal I 0.04.201 8 e registrata alla Pos.n. I 28 e notificata a tutti i
concessionari come sopra individuati,

Dato atto che gli eredi del

Sig. Micheli Bruno risultano essere

i

Sig.ri Micheli Massimo e
Micheli Pietro, avendo la figlia Signora Micheli Antonietta dichiarata la rinuncia all'eredirà;

Richiamata la nota Prot.n.2855 del 18.07.2018, notificata al Sig. Micheli Massimo in data
18.07.2018, con la quale il Sindaco invita lo stesso al fine di oftenere la sua adesione ad
intervenire presso I'uflìcio tecnico il giorno 23.07.2018 alle ore 11,00, in quanto gli altri

concessionari hanno comunicato di voler iniziare ilavori, come da preventivo dei lavori edili
acquisito da ditta edile, dovendo prowedere, in difetto, alla decadenza dell'assegnazione;

Richiamata la nota Prot.n.4l93 del

22. 10.2018,

con la quale l'uffìcio Tecnico comunale,

comunica al Sindaco e al Responsabile del Servizio che il suddetto Sig. Micheli Massimo non ha
ancora comunicato la sua adesione all'esecuzione dei lavori;

Dato atto altresì che il Sig. Micheli Pietro, diversamente, ha comunicato la sua adesione
all'esecuzione dei lavori;

Ritenuto doveroso, stante l'urgenza di porre rimedio al degrado dei loculi costruiti dal Sig.
Micheli Bruno nell'area concessa dal Comune di Rivodutri con Rep. 73 del 10.06. 1958 e di
dover procedere all'awio della procedura di decadenza della concessione cimiteriale;

Richiamato I'art. 63 del

D.P.R.285/ I 990 che recita testualmente

"i

concessionari devono

mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione
i manufatti di loro proprietà";

YISTO l'art.64 del Regolamento Comunale di

Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. 5

del 2 I .01 .20 I 3, che che di seguito testualmente si riporta:

Articolo 64 Decadenza
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per iquali era
stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

- in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per mofte degli aventi
diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura
previsti dall'art. 57 (Manutenzione sepolture private)
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è

adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

ln caso di mancanza di comunicazione, il domicilio si intende quello dichiarato all'atto della
concessione.

ln caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero Per
la durata di 60 giorni consecutivi.

decadenza, a norma dei precedenti commi, comPete al
dirigente/responsabile in base ad accertamento dei relativi PresuPPosti da parte del

La

dichiarazione

di
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Responsabile del servizio di polizia mortuaria, e pronunciata la decadenza della concessione, si

disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo
comune, ossario comune, cinerario comune, dopodiché si disporrà per la demolizione delle
opere o al loro restauro a seconda delle cose, restando imateriali o le opere nella piena
disponibilità del Comune.

Ritenuto di garantire la massima pubblicità ed efficacia dell'iniziatlva, di disporre che copia
della presente dovrà essere notificata agli eredi del fu Sig. Micheli Bruno, Sig.ri Micheli
Massimo e Pietro;

Ritenuto che il familiare che si dichiari interessato al mantenimento della sepoltura, dovrà
dichiarare il proprio impegno per l'ordinaria manutenzione dei loculi costruiti nell'area
concessa, e sostenere in quota parte le spese di €.250,00 a loculo per I'esecuzione dei lavori

edili, come da preventivo e affido dei lavori da parte degli altri concessionari;

RICHIAMATO il Decreto

Sindacale n.0

I

del 09.06.20 14, con cui

il sottoscritto è stato

nominato Responsabile del Servizio del Settore di Vigilanza e Polizia Mortuaria;

VISTO I'art. 63 del D.P.R. n. 28511990;
VISTO l'art. l07del D.Lgs.vo

n.767100 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);

VISTO l'art. l5ldel D.Lgs.vo

n.267100 (competenze dei Responsabili Servizi);

VISTO l'art.

179 del D.Lgs.vo n.2.67100 (accertamento dei Responsabili Servizi)

Dato atto della Regolarita Tecnico Amministrativa dell'intervento

DETERMINA
l.

Di dare atto che quanto descritto in narrativa è parte integrante e sostanziale

della

presente determinazione;

2. Di dare atto

che la presente costituisce l'awio della procedura di decadenza della
concessione cimiteriale al cessionario o agli aventi titolo,

Determinazione Servizio Polizia Locale

n. 186 del 18-12-2018 - Pag.3 - COMUNE

DI RIVODUTRI

J.

Dl dare atto che, trascorsi igiorni l5 della pubblicazione Pretorio on-line e di giorni l5
dalla notifica agli eredi, e non venga riscontrato alcun interessato, sarà dichiarata la
decadenza della concessione (Rep. 73 del 10.06. I 958);

4.

Di dare atto che, con la

decadenza della concessione

dei loculi cimiteriali, verrà

disposta, la traslazione delle salme, dei resti, o delle ceneri rispectivamente in campo
comune, ossario comune, cinerario comune, dopodiché si disporrà per la demolizione

delle opere o al loro restauro a seconda delle cose, restando imateriali o le opere
nella piena disponibilità del Comune;

5.

Di dare atto che la presente determina:

o

va trasmessa e notificata al Signor Micheli Massimo residente in Via Sorgente
Santa Susanna nc.70 Rivodutri (Rl)

o

va trasmessa e notificata al Signor Micheli Pietro residente in Via Ospizio
Cerroni nc.20 Rivodutri (Rl)

o
o
o
o

È trasmessa

all'Uffìcio Tecnico Comunale per I'esecuzione dei lavori;

Responsabile del Servizio Finanziario, (art.l79 del D.Lgsvo 26712000)
va comunicata, per conoscenza alla Giunta Municipale,

va pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Ente per l5 gg.,

Rivodutri, lì 18-12-2018
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IL MESSO COMUNALE ATTESTA
che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi deu?rt.32, comma 1, della Lqgqe 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a partire dal .11
pos. n"

l1 lhLt

Rivodutri

tr 11.i7

$Lt1-

l.d!
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