
IL DIRIGENTE C.d.R. CIMITERI 
 
Premesso che: 

− ai sensi dell’art. 90 DPR 285/90  il Comune può concedere a privati e ad enti 
l'uso  di  aree  per  la  costruzione  di  sepolture  a  sistema  di  tumulazione 
individuale, per famiglie e che alle suddette sepolture si applicano, a seconda 
che  esse  siano  a  sistema  di  tumulazione  o  a  sistema  di  inumazione,  le 
disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni 
e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni; 

− ai  sensi  dell’art.  92  DPR  285/90  le  concessioni  previste  dall'art.  90  sono  a 
tempo  determinato  e  di  durata  non  superiore  a  99  anni,  salvo  rinnovo  e. 

non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad 
enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione; 

− ai sensi dell’art. 99 DPR 285/90 il materiale dei monumenti ed i segni funebri 
posti  sulle  sepolture  private  esistenti  nei  cimiteri  soppressi  restano  di 
proprietà  dei  concessionari,  che  possono  trasferirli  nel  nuovo  cimitero. 
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del 
Comune. 

− il Comune della Spezia ha regolamentato la materia di cui trattasi attraverso il 
proprio Regolamento di Polizia Mortuaria che all’articolo  68 definisce i criteri 
di rinuncia alla concessione di sepolture di famiglia come di seguito enunciato: 

1. comma - Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione 
in uso di sepolture private quali loculi tombe o cappelle di famiglia, a 
condizione che siano libere o liberabili da salme, resti mortali, ceneri o 
resti ossei. 

2. comma - In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo 
rinuncianti alla concessione, il rimborso di una somma pari al 60% della 
tariffa in vigore al momento della rinuncia rapportata alle annualità 
residue ovvero, per le concessioni perpetue, il calcolo del periodo residuo 
viene riferito a novantanoveanni.  

3. comma - Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte 
dell'Amministrazione Comunale, un equo indennizzo per le opere 
costruite su valutazione dell'Ufficio Tecnico competente, da effettuarsi in 
contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed 
allo stato delle opere. 

4. comma - Il Comune predispone quindi un avviso da pubblicarsi sul 
Portale cimiteriale ed alla porta del Cimitero di competenza per la ricerca 
di un nuovo concessionario il quale, una volta individuato, verserà al 
Comune, prima della stipula del contratto di concessione, quanto risulta 
dalla perizia di stima sul valore della sepoltura oltre al valore della 
concessione. La differenza tra il valore della concessione e la somma 
rimborsata al rinunciante viene destinato ad interventi di manutenzione 
straordinaria di strutture cimiteriali od al restauro di monumenti e 
manufatti cimiteriali di valore storico, artistico o monumentale per i quali 
non esistano soggetti obbligati agli interventi. 

−  



− occorre  individuare  le  procedure  tecniche  ed  amministrative  necessarie  a 
rendere esercitabile la facoltà dell’Amministrazione nell’accogliere le richieste 
di  rinuncia  alle  concessioni  private  da  parte  dei  privati,  per  cui  è  stato 
predisposto l’allegato schema di procedimento 

− con atti  successivi  verranno approvati  i necessari bandi per gara ad  incanto 
per la concessione di sepolture di famiglia; 

− il presente provvedimento non comporta spese per l’Amministrazione  
 
 
 
Ritenuto di: 

− approvare il procedimento relativo alla rinuncia a concessione di sepolture di 
famiglia di cui all’art. 68 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del 
Comune della Spezia; 

− provvedere con successivi atti ad approvare i bandi per gara ad incanto per la 
concessione di sepolture di famiglia oltre che alle conseguenti assegnazioni; 

− dare atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

 
 

DETERMINA 
 

− di approvare il procedimento relativo alla rinuncia a concessione di sepolture di 
famiglia di cui all’art. 68 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del 
Comune della Spezia; 

− di provvedere con successivi atti ad approvare i bandi per gara ad incanto per 
la concessione di sepolture di famiglia oltre che alle conseguenti assegnazioni; 

− di dare atto che gli allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

 
 
 
 


