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AVVISO ALLA CITTADINANZA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che nei cimiteri di Giglio Castello e di Giglio Porto sono presenti vecchie sepolture in stato di 

abbandono che si trovano in precarie condizioni per il cattivo stato di conservazione; 

Ritenuto assicurare la sicurezza e il decoro dei cimiteri Comunali; 

Atteso che non può mantenersi tale stato dei luoghi e che in mancanza di iniziativa e/o interesse da parte 

degli eredi e/o aventi titolo al mantenimento del posto tombale con decoro, previo intervento di recupero 

e risanamento conservativo, occorre procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione 

cimiteriale ed alla estumulazione dei resti mortali ivi deposti; 

Visto l’art.63 del D.P.R. N°285/1990 che così recita: 

1) I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in 

buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà; 

2) Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il 

comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti e/o alla 

manutenzione/ristrutturazione, previa diffida ai componenti della famiglia del 

concessionario da farsi, ove occorra anche pubbliche affissioni;  

Visti altresì, gli art. 65 e 66 del regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con Delibera del Consiglio 

Comunale n°9 del 27/02/1996 che così recitano: 

 art65 c.1 e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli 

aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture previsti 

dall’art.57; 

 art65 c.1 f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell’atto di 

concessione; 

 art65 c. 2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) di cui 

sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; 

 art65 c.  3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all’albo comunale e a quello del 

cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. 

 art65 c.  4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in 

base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.  

 Art.66 c. 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se nel caso, la 

traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. 
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Ritenuto che agli atti d’ufficio i dati dei nominativi reperiti in loco, sono insufficienti ad identificare 

il concessionario ed i suoi eventuali eredi o aventi causa; 

Ritenuto, pertanto, dover procedere ai sensi dell’art.63 del D.P.R. 285/1990 e degli art.65 e 66 del 

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria 

 

RENDE NOTO 

Ai concessionari o loro aventi causa delle tombe assoggettate alla procedura di decadenza della 

concessione cimiteriale, relativamente alle tombe incluse nell’elenco allegato, di provvedere, 

entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del presente avviso, ad effettuare 

gli interventi necessari per assicurare un buono stato di conservazione tale da ripristinare il senso 

di cura, dell’ordine e del decoro delle tombe. 

Si avverte che, trascorso inutilmente il suddetto termine, sarà pronunciata la decadenza della 

concessione cimiteriale con conseguente estumulazione dei resti mortali ivi tumulati, la 

collocazione dei resti mortali nell’ossario comunale, ovvero, in caso di salma indecomposta, alla 

sua inumazione nel campo comune per almeno 5 anni. 

Il presente atto costituisce avvio del procedimento di decadenza della concessione delle tombe a 

favore dei concessionari e per essi agli aventi titolo. 

Il presente avviso, con l’elenco allegato, che fa parte integrante del presente atto, al fine di 

facilitarne la conoscibilità, dovrà essere affisso per 60 giorni all’ingresso dei cimiteri, su tutte le 

tombe interessate, pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet del comune  

www.comune.isoladelgiglio.gr.it, e trasmesso ai quotidiani on line www.giglionews.it e 

www.isoladelgiglio.net. 

Per qualsiasi informazioni il cittadino interessato potrà rivolgersi agli uffici in intestazione dal 

lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.  

 

                Il Responsabile del Procedimento 
                    (Cap. GALLI Roberto) 

          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n° 39/1993 
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CIMITERO DI GIGLIO PORTO 
 
 

BLOCCO (B) RIGA (R) COLONNA (C) 

9 3 1 

6 1 2 

4 1 5 

4 3 6 

 
 
 
 

CIMITERO DI GIGLIO CASTELLO 
 
 

BLOCCO (B) RIGA (R) COLONNA (C) 

4 4 1 

4 4 6 

4 3 6 

6 4 1 

6 5 3 

9 5 3 

9 5 7 

12 5 6 

 

SEPOLTURE A TERRA (S) POSTO NUMERO 

10 1 

4 1 

3 5 

3 7 

3 8 

1 1 

4 21 

4 22 

3 10 

6 13 

8 19 

9 10 

 


