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- REVOCA DELLE CONCESSIONI E -
REQUISIZIONE DEI LOCULI 

 
— REVOCA DELLE CONCESSIONI — 

È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area 
o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per 
ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante 
interesse pubblico. 

In tale caso la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile 
dei Servizi cimiteriali, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune 
e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo 
spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura 
nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati 
dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto 
delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. 

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà 
dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione 
all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il 
giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione 
avverrà anche in assenza del concessionario. 

— REVOCA STRAORDINARIA DI CONCESSIONI CIMITERIALI — 

A far data dall’approvazione del nuovo Regolamento di polizia mortuaria, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 7/07/2020, sono 
revocate d’ufficio tutte le concessioni di loculi che avranno raggiunto e/o 
superato la durata massima di 50 anni e saranno attivate le relative 
estumulazioni ordinarie, in funzione delle reali necessità di nuove sepolture 
ovvero in ottemperanza al piano pluriennale delle estumulazioni approvato 
dall’Amministrazione comunale. 

Tutte le concessioni di loculi che raggiungeranno la durata di 50 anni nelle 
annualità successive alla data di approvazione del nuovo Regolamento, saranno 
revocate d’ufficio e saranno attivate le estumulazioni. 

Verificate le reali necessità di nuove sepolture Il Responsabile del Servizio 
Cimiteriale con propria determinazione approverà l’elenco dei defunti le cui 
concessioni avranno conseguito e/o superato la durata dei 50 anni prevista dal 
Regolamento e darà atto dell’avvio del procedimento, riservando l’emanazione 
dell’atto di revoca entro i successivi 60 giorni necessari all’istruttoria del 
procedimento.  
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Della decisione presa sarà data notizia al concessionario ove noto, o in difetto 
mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, mediante 
avvisi affissi all’ingresso del cimitero e su ciascun loculo interessato alla revoca 
della concessione. 

Con successivo atto Il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà la revoca o 
l’irrevocabilità della successione e ne darà notizia ai soggetti che nel frattempo 
hanno dichiarato il proprio interesse alla conservazione dei resti mortali, in altra 
sepoltura. 

In caso di riscontro da parte dei familiari e/o di soggetti interessati 
l’Amministrazione proporrà la tumulazione dei resti mortali, racchiusi in cassette 
ossario fornite dall’Amministrazione stessa, in celle ossario concessionati a titolo 
gratuito fini al compimento della durata della concessione originaria. 

In caso di nessun riscontro da parte dei familiari del defunto, stante la difficoltà a 
reperire gli originari concessionari del loculo, le ossa provenienti dalla 
estumulazione, racchiusi in cassette ossario fornite dall’Amministrazione stessa, 
verranno provvisoriamente depositate per un anno in cella ossario. 

Allo scadere del termine di un anno senza che i resti mortali siano stati reclamati 
da familiari o aventi titolo, gli stessi saranno depositati nell’ossario comune. 

— REQUISIZIONE PROVVISORIA DI LOCULI GIÀ CONCESSIONATI — 

Con ordinanza Sindacale contingibile e urgente è possibile avviare la 
requisizione provvisoria di loculi cimiteriali già concessionati a persone in vita e 
non ancora utilizzati. Ciò avviene nei casi in cui la disponibilità di loculi per 
nuove sepolture risulta fortemente carente, nonostante siano state già avviate le 
attività necessarie alla soluzione delle problematiche. 

Il criterio finora utilizzato per individuare i loculi da requisire è quello relativo 
all’età del concessionario, utilizzando per primi i loculi dei concessionari più 
giovani. 

Finora si era cercato di evitare la requisizione provvisoria di loculi dotati di lastra 
doppia, in quanto maggiormente difficoltosi, tuttavia attualmente si stanno 
requisendo anche questi ultimi. 

L’Amministrazione si impegna, nel momento in cui si avrà disponibilità di nuovi 
loculi, a regolarizzare le sepolture provvedendo a propria cura e spese alla 
restituzione dei loculi provvisoriamente requisiti 


