
 

 

AVVISO 

OGGETTO: DECADENZA CONCESSIONI CIMITERIALI PER STATO DI ABBANDONO. 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO. 

A seguito di sopralluogo presso il Cimitero Comunale il Responsabile del Settore Gestione Territorio e 
Ambiente, arch. Alfredo Villa e il Responsabile Servizi Cimiteriali hanno avviato il procedimento per 
la dichiarazione di decadenza delle concessioni relative a tombe in stato di abbandono presso il 
Cimitero cittadino come da disposizione contenuta nell’art 44 del Regolamento Comunale di Polizia 
Mortuaria approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 19/04/2005, Manutenzioni 
delle sepolture private:“La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da 
loro occupate, costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e 
straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto 
valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene” 

SI AVVISANO 
pertanto i concessionari o loro aventi causa delle tombe assoggettate alla procedura di decadenza della 
concessione cimiteriale di provvedere entro 60 giorni dalla pubblicazione di effettuare gli interventi 
necessari ad assicurare un buono stato di cura e di decoro della tomba stessa come da art. 63 del D.P.R. 
285/90 Regolamento di Polizia Mortuaria: “I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il 
tempo della concessione, in buono stato i manufatti di loro proprietà. Nel caso di sepoltura privata 
abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei 
manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario da farsi, ove 
occorra anche per pubbliche affissioni”. 

SI AVVERTE 

che trascorso tale termine di 60 giorni si procederà a dichiarare la decadenza della concessione come 
disposto dall’art 48 comma 1 lett. d) e comma n. 2 e n. 3 del Regolamento suddetto, Decadenza: “La 
decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:”…..” d) quando la sepoltura 
privata risulti in stato di abbandono per incuria, per morte o irreperibilità del concessionario o dei 
soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento comunale dopo che il responsabile abbia provveduto a due 
diffide ad adempiere con intervallo non inferiore a tre mesi. La decadenza è dichiarata dal Dirigente, 
previa diffida al concessionario, se reperibile. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata 
all’Albo Pretorio, all’Albo cimiteriale per 90 giorni. Pronunciata la decadenza della concessione, il 
Responsabile disporrà la traslazione della salma, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, 
ossario comune e cinerario comune. Il Responsabile disporrà altresì per la demolizione delle opere e il 
loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità 
del Comune.” 

In allegato a questo avviso pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Cusano Milanino, sul Sito 
Istituzionale e affisso presso il Cimitero Comunale l’elenco delle tombe interessate dal procedimento in 
oggetto. 
 
 
 
                il RESPONSABILE                                                                                                                              il RESPONSABILE 

        UNICO DEL PROCEDIMENTO                                                                               SETTORE GESTIONE del TERRITORIO e AMBIENTE 

            Dott.ssa Rosalba Izzo                                                                                                                     dott. arch. Alfredo Villa 
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CAMPO NOMINATIVO 

DEFUNTO 

CAMPO NOMINATIVO 

DEFUNTO 

Campo 1 Urionessi Luigia Campo 21 Allievi Giulia, 

Giussani Emilio e 

Zabaglio 

Campo 7 Aliprandi 

Alessandrina e 

Pietro 

Campo 21 Parravicini Emma 

Campo 9 Giussani Severino Campo 21 Rusconi Felice 

Campo 11 Scarpa Annunziata Campo 21 Peviani Luciano 

Luigi 

Campo 12 Tomba Cusani Campo 24 Longoni Pietro 

Campo 13 Seregni Camillo Campo 24 Grimoldi 

Giuseppina in 

Longoni 

Campo 13 Allievi PierLuigi Campo 33 Premoli Carlo 

Campo 13 Ronchi Angela Campo 34 Cappella Dordi 

Campo 15 Anzani Emilio Campo di 

inumazione 60 

Liliana Ines Olga 

Corso ved Porielli 

Campo 15 Viganò Broggi 

Giuseppina 

Campo di 

inumazione 60 

Garraffa Giuseppe 

Campo 15 Moioli Anna Campo di 

inumazione 60 

Buonocore 

Giovanna 

Campo 15 Bolzani Massa Campo di 

inumazione 60 

Sorge Angela 

Francesca 

Campo 17 Fontana Eliseo Campo di 

inumazione 61 

Italangela Taurisano 

Prampolini 

Campo 17 Salvioni Giovanni Campo di 

inumazione 61 

Prampolini Silvano 

Campo 17 Brambilla Alice Campo di 

inumazione 61 

Tucci Giovanna 

Campo 17 Raineri Guglielmo Colombario De Carli Anna 

Campo 17 Chiavelli Teresa Colombario Straulino Mafalda 
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