COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera

UFFICIO TECNICO
Prot. n.11386 - PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE
Oggetto: Stato di abbandono di loculi e sepolture nel Cimitero comunale.
Decadenza delle concessioni cimiteriali ex art. 63 del D.P.R. 285/1990 e art. 59 del Regolamento comunale
dei servizi funerari, necroscopici cimiteriali e di Polizia Mortuaria.

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Premesso
che nel Cimitero comunale sono presenti sepolture e cappelle private da lungo
tempo in cattivo stato di conservazione e di abbandono, tale da pregiudicare il
decoro e la sicurezza del luogo, per le quali ricorrono i presupposti per decretare la
decadenza delle concessioni cimiteriali;

Visto:
• l’art. 63 del D.P.R. 10/9/1990 N. 285;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
• la Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;
• il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Cimiteriali, Necroscopici e di Polizia
Mortuaria;
che, in special modo, la cappella gentilizia comunemente denominata “Fossa
• Gli atti d’Ufficio,
Lorito”, situata nella parte centrale del viale a sinistra del vecchio cimitero, occupata
da numerosi defunti (circa 100) non più riconducibili al concessionario originario
DIFFIDA
fondatore della cappella de quo, è stata già oggetto di ordinanza sindacale n.
Il concessionario e/o gli eredi e/o chiunque spetti e/o loro aventi diritto delle sepolture in stato di
85 del 13 agosto 1998 - per “divieto tumulazione feretri”, in quanto sin dall’ora
abbandono allocate cappella notoriamente denominata “Fossa Lorito” a voler provvedere alle
risultava in stato di degrado igienico-sanitario, con manufatti gravemente deteriorati
necessarie opere manutentive, entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del presente
e pregiudizievoli per la pubblica incolumità;
provvedimento, previa:
che, nel lasso di tempo trascorso dalla data di emissione dell’ordinanza sopra
citata sino alla data odierna, non risulta che alcun presunto erede del “non ben
identificato” titolare dell’originaria concessione cimiteriale, ovvero di alcun suo
discendente e/o erede avente causa, ovvero di alcun possessore di qualsivoglia
legittimo titolo al “diritto di sepoltura” in detta cappella, abbia mai posto reclamo
avverso l’ordinato “divieto d’uso” della sepoltura in questione o che abbia presentato
richiesta di rinnovo e/o voltura della concessione de quo, ne tantomeno, si ha notizia
di cittadino alcuno, che abbia congiunti ivi tumulati, nel coso di oltre un ventennio
sia mai intervenuto ad effettuare interventi manutentivi atti a rimuovere lo stato di
degrado e di pericolo in atto, come ampiamente dimostrato dallo stato di fatto;

		 - dimostrazione dei titoli legittimanti l’intervento;
		 - presentazione comunicazione o richiesta autorizzazione all’esecuzione dei lavori di
manutenzione del manufatto di che trattasi;
INFORMA
che, ai sensi dell’art 59 c.1, 2 e 5 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi Funerari
Necroscopici e di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione consiliare n. 28 in data
28/12/2018, e ai sensi dell’art. 63 de D.P.R. n. 285/1990, alla presente diffida, qualora non
ottemperata, farà seguito il provvedimento di decadenza della concessione cimiteriale. I resti
mortali ivi allocati, qualora, qualora non richiesti dai soggetti aventi diritto, saranno depositati
presso l’ossario comunale.

che, le condizioni di degrado igienico - sanitarie e strutturali, poste a base della
citata ordinanza sindacale n. 85/1198 per il divieto di tumulazione di feretri nella
DISPONE
cappella, c.d. “Fossa Lorito”, risultano oltremodo evolute al punto da manifestare
Che la comunicazione del procedimento di decadenza è prodotta anche con il presente avviso ai
un accentuato affaticamento delle strutture murarie e delle volte di copertura che,
sensi dell’art. 143 del Codice di procedura civile che ha valore di notifica a persone di residenza,
tra l’altro, risultano abbondantemente infestate da erbacce ed essenze arbustive di
dimora e domicilio sconosciuto e viene pubblicata all’ingresso del cimitero, all’Albo pretorio on
varia specie, con evidente grave pregiudizio al decoro e l’incolumità pubblica.
line del Comune, sul sito internet del Comune, oltre ad apporre apposito avviso sulle sepolture
e in tutti i luoghi ritenuti idonei allo scopo.
Ritenuto, pertanto, necessario ripristinare l’igiene, la sicurezza ed il decoro dei
luoghi, al fine di reperire nuove tombe da assegnare all’utenza, il cui fabbisogno negli
COMUNICA
ultimi tempi risulta sempre più crescente e, al contempo, di rivalutare la funzione
che il presente provvedimento costituisce l’avvio del procedimento di decadenza della
storica e sociale del nostro cimitero;
concessione (artt. 7 e 8 L. 241/1990), relativamente alle sepolture allocate nella cappella c.d.
“Fossa Lorito”, a favore del non identificato concessionario originario e, per esso, a tutti coloro
Rilevato che per le numerose sepolture allocate in detta cappella risulta impossibile
aventi legittimo titolo d’uso del sepolcro in questione.
poter risalire agli eredi legittimi sia del titolare della originaria concessione cimiteriale,
ovverosia degli eredi dei numerosi defunti tumulati ai quali non è preclusa la possibilità
COMUNICA INOLTRE
di potrebbero dimostrare il possesso di diritti legittimi di sepoltura attraverso
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7/8/1990, n. 241, quanto segue:
esibizione atti o idonea documentazione probante;
Dato atto:
• che l’art. 59 lett. e) del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,
prevede che “quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria
o per morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi
relativi alla manutenzione della sepoltura” viene dichiarata la decadenza della
concessione;

- 		
- 		
		
- 		
		
- 		
- 		

Amministrazione competente: Comune di Bernalda;
Oggetto del procedimento: Ordinanza per stato di abbandono di sepoltura
e avvio procedimento per decadenza;
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Tataranno
(Responsabile IV° Settore - Area Tecnica, Urbanistica, Edilizia - LL.PP.);
Data entro cui concludersi il procedimento: 23/10/2020;
Ufficio presso cui visionare gli atti: Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico;

• che l’art. 59 commi 2 e 5 indica le procedure per la pronuncia della decadenza
dalla concessione, stabilendo che qualora il concessionario o gli aventi diritto Ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali contro deduzioni
non risultassero reperibili, dovrà essere apposto un avviso sulla sepoltura per la a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
durata di mesi tre, comprendenti il periodo concomitante alla commemorazione agli atti.
dei defunti, con il quale viene data comunicazione della procedura;
INFORMA INOLTRE
• che, trascorso il periodo stabilito, senza che gli interessati abbiano proposto
opposizioni od abbiano provveduto al ripristino del sepolcro srà dichiarata la Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale della Basilicata ( Legge 6/12/1971 n. 1034) entro sessanta giorni dalla pubblicazione
decadenza della concessione;
del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica
entro centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi del DPR 24/11/1971 n.1199.
Ritenuto, in merito alla situazione predetta, di disporre gli atti necessari per il
recupero delle sepolture in stato di abbandono, ponendo, come previsto dal vigente
Bernalda, lì 23 giugno 2020
Regolamento di polizia mortuaria, apposito avviso sulle sepolture individuate in
									
Il Responsabile del IV° Settore
stato di abbandono, di cui all’allegato che forma parte integrante e sostanziale
									
Ing. Marco TATARANNO
del presente atto, nonché prevedendo adeguata pubblicità con pubblicazione del
presente atto all’albo on line e sul sito del Comune ed all’ingresso del Cimitero;

