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AVVISO PUBBLICO  

 
STRUTTURE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MORINO  

 
 

Per l’attuazione di una corretta gestione delle sepolture con l’obiettivo di ridurre la necessità di espansione dei cimiteri 

il Comune di Morino, quale titolare della demanialità dei cimiteri (art. 824, comma 2 c.c.), intende dare  attuazione 

alle  disposizioni di cui all’art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975, il cui contenuto è 

stato poi ripetuto nell’art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, ed inserito nel regolamento Comunale cimiteriale (art. 58 

comma 5 e 6). Dette disposizioni statali, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l’entrata in 

vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle 

anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla 

tumulazione dell’ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e 

non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Con la 

conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al 

D.P.R. n.803/1975, l’esercizio del potere discrezionale di revoca nell’interesse pubblico viene ancorato a due precisi 

presupposti (superamento di 50 anni dall’ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono 

concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca. 

Oltre a questa misura di legge,  nell’ottica di concertazione e partecipazione della cittadinanza alla gestione dei beni 

pubblici, è però auspicabile, anche al fine di evitare  aumenti con progressione esponenziale della quantità di 

sepolture abbandonate in stato di profonda fatiscenza, dare larga informativa del contenuto dell’ art. 67 bis  del 

Regolamento Comunale così come modificato con delibera C.C. n. 103 del 27.12.2010: 

Il Comune promuove la riconsegna volontaria di loculi  già utilizzati, quando siano trascorsi almeno 

trenta anni dalla tumulazione della salma  e comunque a completato processo di mineralizzazione del 

cadavere certificato dall’autorità sanitaria.  

La dichiarazione di volontà di riconsegna dei loculi occupati, perpetui e non,  deve essere sottoscritta 

da tutti gli aventi diritto. 

La rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro. 

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo: 

- la gratuità del servizio di estumulazione e riduzione dei resti del defunto,  

- la concessione gratuita della celletta ossario dove tumulare la cassetta contenente i resti mortali,  

- un  rimborso forfettario pari ad  € 150,00  per ogni loculo riconsegnato 

 

Per quanto sopra esposto si invitano tutti i cittadini interessati a rivolgersi agli uffici comunali per i chiarimenti e le 

informazioni del caso.  

 

IL SINDACO  

F.to Roberto D’Amico  

 

 

 

 


