MODIFICHE REGOLAMENTO
All’art. 42 comma 3 è aggiunto il seguente periodo:
<<Per quanto concerne le concessioni cosiddette “perpetue”, rilasciate
anteriormente al D.P.R. 803/1975, queste sono revocate quando siano trascorsi
50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, a causa della grave situazione di
insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno, e dell’impossibilità di
provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di un nuovo
cimitero, salva la facoltà degli eredi di rinnovare la concessione per ulteriori 50
anni, a canone agevolato deliberato dal Comune>>.
L’art. 42 comma 4 è sostituito dal seguente:
<<Alla scadenza del termine di durata o di rinnovo della concessione il
comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali
nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la
concessione in vigore all'epoca della scadenza>>.

Art. 51 bis
<<Salvo quanto previsto dall’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre
1990 n.285, e dalle altre disposizione del presente Regolamento, è in facoltà
dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto
concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione
topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal dirigente
competente, con provvedimento motivato, al titolare della concessione revocata
viene concesso l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo
l’originaria concessione, di un’idonea sepoltura nell’ambito dello stesso
cimitero, in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a
carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia
sepoltura alla nuova. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al
concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 45 giorni prima della sua
esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili o risulta
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molto difficoltoso per il numero di soggetti o per altre circostanze si provvede
mediante pubblicazione all’albo comunale e contestualmente all’albo del
cimitero per la durata di 45 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione
delle salme. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle
sepolture interessate per almeno 45 giorni>>.
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